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“Tra Veneto e Friuli”,  – S. Donà/Casarsa della Delizia/Lignano/S. Donà” 
Venerdì 1 – sabato 2 e domenica 3 maggio 2015 

 

Programma di massima: 
 

Venerdì 1 maggio – km 64  
Ore 9.00: ritrovo a San Donà di Piave (Piazza Indipendenza)  
Ore 9.15: partenza in bici per Belfiore. 
Percorso: San Donà – Fossà – Ceggia  – S. Stino di Livenza (pausa caffè) – Bosco Prassaccon – 
Loncon – Belfiore. 
Ore 12.00: pranzo al sacco nel parco del mulino di Belfiore. 
Ore 13.00/13.30: si riprende a pedalare verso Casarsa della Delizia. 
Percorso: Belfiore – Sesto al Reghena – S. Vito al Tagliamento – Casarsa della Delizia  
Ore 16.00: Arrivo a Casarsa. Sistemazione in albergo (1). Tempo libero per visita al Centro Studi 
Pasolini (http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/) e/o alla sagra del vino. 
Cena e pernottamento in albergo  
 

(1) Hotel Al Posta (3 stelle): Via Valvasone 12/14 - 33072 - Casarsa Della Delizia (PN) Tel: 0434 
870808 | Fax: 0434 870804 | E-mail: info@hotelalposta.it  | web: http://www.hotelalposta.eu/ 
 
Sabato 2 maggio – km 60 
Colazione in albergo. 
Ore 9.30: partenza in bici per Madrisio. 
Percorso: Valvasone (visita del centro storico) –  Camino – Madrisio  
Ore 12.30: pranzo al sacco a Madrisio (con cestino fornito, alla partenza, dall’albergo). 
Ore 13.30: si riprende a pedalare verso Lignano. 
Percorso: Ronchis – Latisana – Gorgo – Pertegada – Lignano. 
Ore 16.00/16.30 Arrivo a Lignano Riviera. Sistemazione in albergo (2). Tempo libero. 
Cena e pernottamento in albergo  
 

(2) Hotel Meridianus (4 stelle Lignano Riviera - UD - Viale della Musica, 1 - Tel. +39.0431.428561 - Fax 
+39.0431.428570 - e-mail: info@hotelmeridianus.it | web: http://www.hotelmeridianus.it/ 
 
Domenica 3 maggio – km 70 
Colazione in albergo. 
Ore 9.15: partenza in bici per Concordia Sagittaria. 
Percorso: Bevazzana – Marinella – Cesarolo (pausa caffè)  –  Lugugnana – Concordia Sagittaria.  
Ore 12.30/13.00: Pranzo al sacco in centro a Concordia (con cestino fornito, alla partenza, dall’albergo). 
Ore 14.00: si riprende a pedalare verso S. Donà. 
Percorso: Concordia Sagittaria – bonifica Loncon  – Torre di Mosto – via dei Cinquanta – via 
Bellamadonna – Fossà – Fiorentina – S. Donà . 
Ore 17.00/17.30 Arrivo a San Donà (Piazza Indipendenza). 
 
Note: 
Chi può partecipare ? 
La partecipazione è riservata ai soci di Vivilabici o di altre associazioni affiliate alla FIAB, in regola con 
l’iscrizione per l’anno 2015. 
 

Com’è il percorso ? 
Il percorso è interamente pianeggiante e si sviluppa quasi completamente su strade secondarie e 
sommità arginali. Le distanze previste (64, 60 e 70 km, rispettivamente) richiedono un minimo di 
allenamento.  Classificazione: medio/facile. 
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Che tipo di bici si consiglia di usare ? 
Data la presenza di tratti non asfaltati si consiglia l’uso di city bike o mountain bike con la possibilità di 
agganciare un paio di borse laterali. E’ vivamente sconsigliato l’uso di zaino a spalla per il trasporto degli 
effetti personali. 
 

Quali sono i costi ? 
La quota di partecipazione, per sistemazione in camera doppia o matrimoniale, è di 110 euro a persona. 
Per la camera singola (disponibilità limitata) è previsto un supplemento di 24 euro. 
 

Cosa comprende la quota di partecipazione ? 
La quota comprende: cena, pernottamento e colazione negli alberghi sopra indicati (escluse le bevande 
durante la cena); cestino viaggio per il 2° e per il 3° giorno, assicurazione infortuni per l’intera durata del 
viaggio e spese di organizzazione). 
 

Cosa NON comprende la quota di partecipazione ? 
La quota NON comprende: pranzo del primo giorno, bevande durante le due cene previste ed eventuali 
ingressi a musei/mostre/monumenti. 
 

Chi guiderà il gruppo ? 
L’organizzazione logistica è curata da Gianni Murer (338 5956215 – giamur52@alice.it)  mentre Flavio 
Boccato (347 5709970 – bccflv@libero.it ) farà da guida lungo il percorso. 
 

Come ci si iscrive ? 
Per l’iscrizione ci si può rivolgere alla Cartoleria ABC di S. Donà (Via Jesolo 56 – tel. 0421 52078 ), a 
partire da sabato 21 febbraio, versando l’intera quota prevista oppure si può inviare un’email a 
postmaster@vivilabici.it ed effettuare un bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale Vivilabici - 
Banca di Monastier e del Sile - Filiale di Mussetta - 30027 San Donà di Piave (Ve) - IBAN: 
IT48P0707436280009000000212 scrivendo nella causale "Quota di partecipazione all’escursione “Tra 
Veneto e Friuli” relativa al/ai socio/i ... (nome e cognome del/dei partecipante/i)”. 
A ciascun partecipante, al momento dell’iscrizione, verrà richiesto di comunicare (oltre alla tipologia di 
camera ( singola, doppia, matrimoniale) anche: indirizzo email e/o numero di cellulare, numero della 
tessera FIAB, eventuali intolleranze/preferenze alimentari. 
 
L’iscrizione va effettuata entro il 10 marzo 2014 !!!. 
 
Numero massimo di partecipanti: 40 
Eventuali rimborsi in caso di rinuncia sono subordinati alla possibilità di subentro di un altro socio in lista 
d’attesa e a eventuali penalità richieste dagli alberghi. 
In ogni caso verrà trattenuta la parte della quota relativa alle spese di organizzazione (10 euro). 
 
 


