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(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 
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Domenica 29 marzo 2020 rinviata a data da destinarsi 

Il Parco Ciclistico della Valpolicella 

(prima delle tre ciclomanifestazioni indette da FIAB Veneto per il 2020) 
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 06.40 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  per Dolcè (VR), sosta in tangenziale Mestre 
(rotonda miranese) per carico soci di FIAB Mestre. 

Ore 09.30 Arrivo all’Agriturismo al Molino di Dolcè (VR). Incontro con gli altri 
gruppi FIAB del Veneto. 

Ore 10.00 Partenza in bici da Dolcè.  
Dopo circa 8 km sosta Volargne per la visita a Villa del Bene, 
splendida villa nobiliare sull’Adige.  

Ore 12.30 Al km 20 pausa pranzo a Fumane presso la sagra “Benvenuta 

Primavera” al prezzo convenzionato di 8 €, oppure pranzo al sacco. 
Ore 14.00 Giro in bici nel parco ciclistico della Valpolicella, con un itinerario 

che poi prenderà la direzione di Verona. 
Ore 16.30 Arrivo a Verona, piazza Bra, di fronte all’Arena. 
Ore 17.30 Inizio viaggio di ritorno a S. Donà (con sosta a Mestre). 
Ore 
19.30/20.00 

 
Arrivo a S. Donà (piazzale Cadoro). 

 
 

Note: 
 

- Capogita (per il gruppo FIAB S. Donà): Flavio Boccato (347 5709970) 
- Tutti possono partecipare. 
- Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto un contributo di 20 € per: spese 

di trasporto, assicurazione infortuni e ingresso a Villa del Bene; ai non soci verrà 
chiesto un contributo di 25 € per: trasporto, copertura assicurativa RC+infortuni e 
ingresso a Villa del Bene). 

- Chi desidera usufruire del pranzo con formula concordata (risotto, panino, pane, 
bevanda analcolica, dolce, caffè; acqua a disposizione) dve versare un ulteriore 
contributo di 8 € al momento dell’iscrizione. 

- Le iscrizioni si ricevono presso la Cartoleria ABC di S. Donà a partire da 
lunedì 2 marzo e fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili. 

- La lunghezza totale del percorso in bici (con partenza da Dolcè e arrivo a Verona 
è di circa 45 km. 

- 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. 
- 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. 

 


