
 

 
 

 

 

Domenica 16 Ottobre 2022 

3a Pedalata in rosa 
(circa 25 km su strade a bassa intensità di traffico) 

 

Piazza Indipendenza – Ponte della Vittoria – percorso BIM – Osteria al Tajo – Restèra Piave 
Vecchia – Ponte di barche di Caposile – Chiosco "Salsi 17" (sosta di ristoro) – Via Salsi – 

Ponte di barche di Caposile – Chiesanuova – Via Bosco di Chiesanuova – Via Taglio del Re – Via 
D'Andrea – Porte di Intestadura - Via 29 Aprile (Musile di Piave) – Piazza Indipendenza 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza, per 
controllo iscrizioni. 

Ore 09.30 Partenza in bici  
Percorso: Ponte della Vittoria – percorso BIM – Osteria al Tajo – Restèra 
della Piave Vecchia – Ponte di barche di Caposile – Chiosco "Salsi 17”. 

Ore 10.30 Sosta al Chiosco Salsi 17 

Ore 11.00 Rientro per: Via Salsi – Ponte di barche di Caposile – Chiesanuova – Via 
Bosco di Chiesanuova – Via Taglio del Re – Via D'Andrea – Porte di 
Intestadura - Via 29 Aprile (Musile di Piave) – Piazza Indipendenza 

Ore 12.30 Arrivo in Piazza Indipendenza (km 25). 

Note:  
- L’escursione è organizzata da FIAB San Donà di Piave VIVILABICI in 

collaborazione con ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), 
comitato di S. Donà, nell’ambito delle iniziative per la prevenzione del tumore al 
seno previste nel mese di ottobre. 

- La partecipazione è aperta a tutti. Chi intende partecipare deve prenotarsi presso 
la segreteria di Vivilabici (inviando sms, o msg WhatsApp al 338 5956215 oppure 
email a postmaster@vivilabici.it) oppure contattando la segreteria di ANDOS S. 
Donà (0421 632906 oppure andossandonadipiave@gmail.com ) entro venerdì 
14/10. 

- Ai soci FIAB viene richiesto un contributo minimo di 2 € (da versare prima della 
partenza) per la copertura assicurativa. Il contributo minimo è di 3 € per i non 
soci FIAB.  Eventuali donazioni saranno devolute a favore delle attività di ANDOS 
San Donà di Piave. 

- I soci minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 
- La lunghezza totale del percorso è di circa 25 km su strade a bassa intensità di 

traffico.  Siccome il percorso di andata si svolge quasi interamente su strade non 
asfaltate si consiglia di usare city bike o mountain bike. 

- 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 l’escursione 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. FIAB Vivilabici e ANDOS S. Donà declinano ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 

 


