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Domenica 2 agosto 2020 
 

Da Venzone a Palmanova 
 

(circa 72 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

Venzone – Gemona – Tarcento – Zompitta – Percorso delle Rogge - Udine – Palmanova 
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 06.30 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, piazzale Supermercato 
Cadoro (Via Vanoni 1), per il carico delle bici sul carrello. 

Ore 07.00 Partenza in autobus (sosta tecnica lugo il percorso). 
Ore 08.40 Arrivo a Venzone e scarico bici. 
Ore 09.00 Partenza in bici. 

Percorso: Venzone – Gemona - Tarcento. 
Ore 10.40 Pausa caffè a Tarcento (km 26). 
Ore 11.00 Si riprende a pedalare verso Zompitta dove ha inizio la Ciclabile delle Rogge 

che ci conduce ad Udine. 
Ore 13.00 Arrivo ad Udine (km 48). Pausa per il pranzo al sacco in un parco cittadino. 
Ore 14.00 Si riprende a pedalare. 

Percorso: Cargnacco – Lumignacco – Risano – Chiasottis – Bicinicco – 
Felettis - Palmanova 

Ore 16.00 Arrivo a Palmanova (percorsi circa 72 km). Visita libera della città. 
Ore 17.00 Carico bici sul carrello. 
Ore 17.30 Partenza in autobus per il viaggio di ritorno. 
Ore 18.30 Arrivo a S. Donà di Piave (parcheggio del supermercato Cadoro). 

Note:  
- Capogita: Flavio Boccato (347 5709970). Guida lungo il percorso: Paolo Vesnaver di FIAB 

Udine 
- La partecipazione è riservata ai soci FIAB in regola con l’iscrizione per il 2020. 
- Il contributo di partecipazione per le spese di trasporto e assicurazione infortuni è di 25 €. 
- Chi intende partecipare deve confermare la pre-iscrizione rivolgendosi alla cartoleria ABC 

di San Donà di Piave da lunedì 27 a venerdì 31 luglio (chiuso il martedì mattina). 
- E’ inoltre necessario scaricare dal nostro sito web e compilare il modulo di 

autocertificazione predisposto dal Coordinamento delle Associazioni FIAB del Veneto. Il 
modulo può essere compilato anche prima della partenza. 

- I soci minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 
- La lunghezza totale del percorso è di circa 72 km su strade a bassa intensità di traffico.  

Pur essendoci qualche saliscendi (nella prima parte del percorso) non ci sono salite 
faticose.  Classificazione: medio/facile. Si consiglia di usare city bike o mountain bike. 

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

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 FIAB 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 presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. L’associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 
 


