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Sabato 1 Luglio 2017 
 

 ”Alba lungo la Laguna Nord 
e il fiume Sile” 

 

S. Donà – Musile – Caposile – Portegrandi – Trepalade – Altino – Quarto 
d’Altino – Ca’ Tron Chiesa – bosco di Marteggia – Meolo – Musile – S. Donà  

 

 P r o g r a m m a 
 

Ore 05.10 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 05.30 Partenza in bici. 

Percorso: S. Donà – Musile – Caposile – Portegrandi 
Ore 07.00 Pausa caffè a Portegrandi (percorsi circa 18 km). 
Ore 07.20 Si prosegue per: Trepalade – Altino – Quarto d’Altino. 
Ore 08.40 Sosta di ristoro in centro a Quarto d’Altino (km 33). 
Ore 09.00 Si riparte per il viaggio di ritorno: Quarto d’Altino – Ca’ Tron Chiesa – 

bosco di Marteggia – Meolo – Musile – S. Donà. 
Ore 11.00 Arrivo a S. Donà, piazza Indipendenza (percorsi, in totale, circa 57 km). 
 
Note: 

 

- Capogita: Flavio Boccato (tel 347 5709970) 
- Ripercorriamo le strade lungo la Piave Vecchia, la Laguna Nord e il Sile a noi tanto 
care, che questa volta ci portano fino al nuovo Museo Archeologico di Altino.  Il 
bellissimo “Percorso della Memoria” che costeggia i fiumi Dese e Zero ci condurrà a 
Quarto d’Altino e poi, per strade ormai note, a Meolo, Musile e S. Donà. 
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 
2 € per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; 
per i non soci il contributo è di 5 € (2 € per i minorenni accompagnati) per la 
copertura assicurativa RC+infortuni e per le spese di organizzazione. 
Il percorso ha una lunghezza complessiva di circa 57 km ed è interamente 
pianeggiante. Si sviluppa lungo percorsi ciclabili protetti o strade a bassa intensità di 
traffico.  La presenza di lunghi tratti non asfaltati (per un totale di circa 27 km) 
impone l’uso di city bike, trekking bike o mountain bike (è VIETATO l’uso di bici con 
pneumatici tipo corsa !). 
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di portare 
obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva. 
- Pur essendoci, lungo il percorso, diversi posti di ristoro, in caso di giornata afosa si 
raccomanda di portare con sé soprattutto frutta e bevande. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente 
consigliato l'uso del casco. 
- I minorenni 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 Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 
 


