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Venerdì 19 luglio 2019 
 

2a Pedalata notturna: 

“una birra a … Ponte di Piave” 
 

(circa 35 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

Piazza Indipendenza – via Unità d’Italia – sentiero ciclopedonale BIM – ponte di 
barche – Fossalta – Zenson – Ponte di Piave (sosta di ristoro in centro) – 

Salgareda – Romanziol – Noventa – via Ca’ Memo – via Jutificio – via Noventa 
– Mussetta di Sopra –  Piazza Indipendenza 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 20.20 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza. 
Ore 20.40 Partenza in bici  

Percorso: Piazza Indipendenza – via Unità d’Italia – sentiero 
ciclopedonale BIM – ponte di barche – Fossalta – Zenson – Ponte di 

Piave 
Ore 22.00 Sosta di ristoro in centro a Ponte di Piave (km 18). 
Ore 22.30 Proseguimento per: Salgareda – Romanziol – Noventa – via Ca’ Memo 

– via Jutificio – via Noventa – Mussetta di Sopra –  Piazza Indipendenza 
Ore 24.00 Arrivo in Piazza Indipendenza (km 35). 

Note:  
- Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto il contributo di 1 € per la 

copertura assicurativa infortuni; ai non soci verrà chiesto il contributo di 2 € 
per la copertura assicurativa RC+infortuni (1 € per i minorenni). 
 

- La sosta di ristoro è prevista in centro a Ponte di Piave dove ci sono diversi bar 
e gelaterie. 

 

- La lunghezza totale del percorso è di circa 35 km su strade secondarie con un 
tratto di strada non asfaltata (sentiero ciclopedeonale BIM) per cui si consiglia 
l’uso di city bike o mountain bike. 

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
 

- Sono obbligatori: luci anteriore e posteriore, giubbino (o bretelle) 
rifrangenti (va bene anche il giubbino che normalmente si tiene in auto) 

 

- 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 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. 
 


