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Sabato 25 giugno 2022 
 

 ”Pedalata all’alba verso il mare” 
 

S. Donà – Isiata – Paluda – Eraclea – argine sinistro del Piave – Via Tre Cai – Torre di 
Fine – Eraclea Mare – Laguna del Mort – Torre di Fine – Revedoli – ponte di barche sul 

Piave – sentiero ciclopedonale BIM in destra Piave (Eraclea, Musile) – S. Donà  
 
 

 P r o g r a m m a 
 
 

Ore 04.50 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 05.10 Partenza in bici. 

Percorso: S. Donà – Via Code (alba!) –  Isiata – Paluda – Eraclea – 
argine sinistro del Piave – Revedoli – Torre di Fine 

Ore 06.40 Pausa caffè a Torre di Fine (percorsi 23 km). 
Ore 07.00 Si continua per: Eraclea Mare – Laguna del Mort – Torre di Fine – 

Revedoli – ponte di barche sul Piave – sentiero ciclopedonale BIM in 
destra Piave fino ad Eraclea (km 46 , eventuale sosta tecnica), quindi, 
sempre su sentiero BIM, Musile – S. Donà. 

Ore 10.15 Arrivo a S. Donà, Piazza Indipendenza (percorsi 58 km). 
 

Note:  
 

- Capogita: Flavio Boccato (347 5709970 – bccflv@libero.it). 
   
- Tutti possono partecipare. 
- Il contributo richiesto è di 3 € per i soci FIAB (per la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e per le spese di organizzazione.) e di 5 € per i non soci (copertura 
assicurativa RC+ infortuni e spese di organizzazione). 
 

- Chi ha intenzione di partecipare  deve prenotarsi via sms o msg WhatsApp al numero 
347 5709970  oppure via email (bccflv@libero.it), entro venerdì 24 giugno. 
 

- Il percorso è interamente pianeggiante ed ha una lunghezza totale è di circa 58 km. 
Data la presenza di lunghi tratti non asfaltati (per lo più su fondo ghiaioso ben 
compattato) si consiglia di usare una city bike, una mountain bike o gravel bike. 
E’ sconsigliato l’uso di bici da strada con pneumatici sottili!. 
 

- Si raccomanda, comunque, di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di 
portare obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva. 
 

- 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. 
- Ogni partecipante è tenuto a rispettare il regolamento escursioni. 
L’Associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 
 


