
 
Associazione Culturale Vivilabici (aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta)  Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) Tel. 338 5956215 - Fax 0421 1880141  e-mail: associazione@vivilabici.it - web: www.vivilabici.it   Domenica 24 Febbraio 2019  “Un caffè a … Motta di Livenza”  S. Donà – Mussetta di Sopra – S. Teresina – Grassaga – S. Maria di Campagna – Chiarano – Malintrada – Motta di Livenza – Villanova – Ceggia – Via Altinia – Fossà – Fiorentina – S. Donà   P r o g r a m m a  Ore 08.40 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. Ore 09.00 Partenza in bici. Percorso: Mussetta di Sopra – S. Teresina – Grassaga (km 9) – S. Maria di Campagna – Chiarano (km 17) – Malintrada – Motta di Livenza (km 24) Ore 10.40 Pausa caffè in centro a Motta di Livenza. Ore 11.00 Si risale in sella per tornare a S. Donà. Percorso: Motta di Livenza – Villanova (km 29) – Ceggia (km 38) – Via Altinia – Fossà (km 45) – Fiorentina – S. Donà (km 51). Ore 13.00/13.30  Arrivo a S. Donà, piazza Indipendenza.  Note:  

 - Capogita: Flavio Boccato (tel 347 5709970)  - Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 2 € per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; per i non soci il contributo è di 5 € (2 € per i minorenni accompagnati) per la copertura assicurativa RC+infortuni e per le spese di organizzazione.  Il percorso ha una lunghezza complessiva di circa 51 km ed è interamente pianeggiante. Si sviluppa lungo strade a bassa intensità di traffico ed è quasi interamente asfaltato ad eccezione di un tratto di circa 1 km per cui si può utilizzare qualunque tipo di bicicletta.  - Si raccomanda, comunque, di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di portare obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva.  - Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica.  - Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso del casco.  - I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati da un adulto.  - 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.  


