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Domenica 1 Marzo 2009 
 

Giornata nazionale delle ferrovie domenticate 
 

Pedalata lungo la ex-ferrovia Motta-Annone-S.Vito 
(organizzata dall’Associazione ‘Aruotalibera’ di PN, aderente alla F.I.A.B.) 

 
P r o g r a m m a 
 
Ore 08.00 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave (Piazza Rizzo, lato 

pescheria). 
Ore 08.15 Partenza in auto verso Motta di Livenza . (Parcheggio vicino al 

Santuario) 
Ore 09.00 Partenza in bici da Motta di Livenza (piazza Luzzatti). Percorso: 

Motta-Annone Veneto-Pravisdomini-Chions-parco delle Fonti-
S.Vito al Tagliamento (circa 30 km). 

  
Note:  
- Per problemi di assicurazione l’escursione è riservata ai soci di Vivilabici e, 
più in generale, ai soci in regola con l’iscrizione alla F.I.A.B. (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta).  
- Il percorso Motta-S.Vito è di circa 30 km (che diventano poi 60 se si ritorna 
al parcheggio di Motta) con qualche breve tratto sterrato. Si consiglia quindi di 
utilizzare una mountain bike o una city bike in buono stato di manutenzione 
con camera d’aria di scorta (obbligatoria !). 
- E’ possibile percorrere l’intero itinerario (andata/ritorno) Motta-S.Vito oppure 
solo una parte di esso. 
- All’arrivo a S. Vito è prevista una breve conferenza stampa seguita da un 
buffet offerto dall’amministrazione comunale. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è consigliato 
l'uso del casco. 
- I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni devono obbligatoriamente: indossare 
il casco ed essere accompagnati da un adulto. 
- Chi desidera partecipare ma non sa come trasportare la bici è invitato a 
contattare l'associazione: giamur@iol.it oppure 338.5956215 (dopo le ore 
18.00). 
L’Associazione VIVILABICI declina ogni responsabilità per danni 
recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa 
turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – 
ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi 
statutari dell’associazione. 
 


