
 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   Lunedì 22 aprile 2019  Pasquetta in bicicletta, in Friuli, lungo i fiumi Cormor e Stella  Muzzana del Turgnano – S. Gervasio (km 10) – Casali Franceschinis (km 17) – Paradiso –Torsa (km 24) – Talmassons (km 30) – Biotopo Risorgive di Flambro (km 35) – Sivigliano (km 43) – Flambruzzo – Ariis – Pocenia (km 50) – Muzzana del Turgnano (km 58)   P r o g r a m m a  Ore 08.00 Ritrovo a S. Donà di Piave, Piazza Rizzo. Ore 08.15 Partenza in auto per Muzzana del Turgnano. Percorso: SS 14 – Portogruaro – variante SS 14 – Latisana – Muzzana. Ore 09.00 Arrivo a Muzzana. Parcheggio nei pressi della Chiesa Parrocchiale (via Roma, 15). Ore 09.20 Partenza in bici. Percorso: S. Gervasio (km 10) – Casali Franceschinis (km 17) – Paradiso –Torsa (km 24) Ore 11.00 Pausa caffè a Torsa. Ore 11.20 Si riprende a pedalare verso il Biotopo delle Risorgive di Flambro. Ore 12.30/13.00  Arrivo al Centro Visite del biotopo di Flambro (km 35) e pranzo al sacco. Ore 14.00 Inizio percorso di rientro: Sterpo (km 39), Sivigliano (km 43), Flambruzzo, Parco di Villa Ottelio, Ariis, Pocenia (km 50), Muzzana del Turgnano. Soste lungo il percorso. Ore 16.30/17.00  Arrivo al parcheggio di Muzzana (km 58). Ore 18.00 Arrivo a S. Donà.  Note:  - Capigita : Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) - Si tratta di un’escursione medio/facile, di circa 60 km di lunghezza, interamente pianeggiante ma con circa 25 km di strade sterrate per cui si consiglia di usare mountain bike, trekking bike o city bike con cambio, freni e gomme in perfetta efficienza. - Si pedalerà prima attraverso i Boschi di Muzzana, poi si fiancheggia il Bosco Boscat e, dopo l’abitato di Talmassons, si entra nel bellissimo Biotopo delle Risorgive di Flambro. Nel percorso di rientro si attraverseranno altre aree verdi la più interessanti delle quali è sicuramente il Parco di Villa Ottelio ad Ariis. - 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. - 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 FIAB Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.   


