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Proposte di escursioni per il mese di GIUGNO 2021 

 

Data Escursione Note 

mercoledì 2 
Tra mulini, prati ed abbazie 

(percorso n° 6 del Masterplan, con partenza/arrivo a Portogruaro) 

intera 

giornata 

auto + bici 

(circa 54 km) 

domenica 6 
Da San Donà a Cittanova, con visita guidata all’idrovora 

(in collaborazione con TerrEvolute/Festival della Bonifica) 

½ giornata 

solo bici 

(circa 28 km) 

domenica 13 
Attorno a Padova, seguendo i suoi fiumi 

 (con partenza arrivo a Stra, VE) 

intera 

giornata 

auto + bici 

(circa 65 km) 

domenica 20 
Tra Piave, Sile e Laguna 

(in occasione delle giornate nazionali del cicloturismo; partenza/arrivo 

a S. Donà di Piave)) 

½ giornata 

solo bici 

(circa 45 km) 

venerdì 25 
Prima pedalata notturna con itinerario locale 

(… se le norma anti-Covid lo consentiranno!) 

solo bici 

(circa 30 km) 

domenica 27 
Tra il Lèmene e la Livenza (percorso n° 5 del Masterplan, con 

partenza/arrivo a Concordia Sagittaria) 

intera 

giornata 

auto + bici 

(circa 62 km) 

 

 

Solo le escursioni del 6 e del 20 giugno sono aperte a tutti. 

A tutte le altre potranno partecipare solo i soci FIAB in regola con l’iscrizione per il 2021. 

 

Le escursioni potranno essere annullate o rinviate nel caso di avverse condizioni meteo oppure nel 

caso le norme di contenimento dell’epidemia Covid-19 non ne consentano lo svolgimento. 

 

Per i percorsi del “Masterplan degli itinerari cicloturistici del Veneto Orientale” si fa riferimento 

alle mappe a alle descizioni pubblicate nel nostro sito web: www.vivilabici.it . 

 

Per evitare assembramenti il numero dei partecipanti ad ogni singola escursione sarà limitato. 

Di volta in volta sarà quindi necessario dare la propria adesione via email (postmaster@vivilabici.it) 

o via sms e/o msg WhatsApp al 338 5956215. 

 

 

San Donà di Piave, 15.05.2021 


