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Domenica 22 febbraio 8 marzo 2015 
 

“Un caffè … a Gorgo al Monticano (TV)” 
 

(circa 53 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

Piazza Indipendenza – via Pralongo – sottopasso FFSS – Mussetta di Sopra – 
S. Teresina – via Santa Chiara – Campodipietra – Cavalier – Gorgo al 

Monticano – Malintrada – Chiarano – S. Maria di Campagna – via Formighé – 
Fossà – Fiorentina – Piazza Indipendenza  

 

P r o g r a m m a 
 
Ore 08.45 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza. 
Ore 09.00 Partenza in bici  

Percorso: Piazza Indipendenza – via Pralongo – sottopasso FFSS – 
Mussetta di Sopra – S. Teresina – Campodipietra – Fossalta Maggiore – 
Cavalier – Gorgo al Monticano 

Ore 10.45 Pausa caffè a Gorgo al Monticano (percorsi km 26) 
Ore 11.05 Rientro in bici a S.Donà. 

Percorso: Malintrada – Chiarano – S. Maria di Campagna (km 38) 
– via Formighé – Fossà – Fiorentina – S. Donà (km 53) 

Ore 13.15 Arrivo a (Piazza Indipendenza) 

Note:  
 

- Capogita: Roberta Soncin (338 8539151) 
 

- Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto il contributo di 2 € per la 
copertura assicurativa infortuni e per le spese di organizzazione; ai non soci 
verrà chiesto il contributo di 5 € per la copertura assicurativa RC+infortuni e  
contributo spese organizzazione (2 € per i non soci minorenni accompagnati). 

- La lunghezza totale del percorso è di circa 53 km su strade quasi interamente 
asfaltate percorribili con qualsiasi tipo di bicicletta. 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto 

freni e gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé una camera d'aria di 
riserva (e, possibilmente, il kit per le riparazioni). 

- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-
gite predisposto da Vivilabici. 

- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il 

casco ed essere accompagnati da un adulto. 
- Il rientro è previsto verso le ore 13.30 per cui si consiglia di portare con sé 

bevande e snack nel caso si fosse costretti, a causa di qualche inconveniente, a 
ritardare l’ora di pranzo. 

 

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. L’Associazione Vivilabici declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 
 


