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Sabato 30 luglio 2022 
 

 ”Aperibici … a Quarto d’Altino” 
 

S. Donà – Musile – Caposile – Ciclabile del Taglio del Sile – Portegrandi – Quarto 
d’Altino – Musestre – Via Principe – Ca’ Tron – Meolo – Via Baratto – Via Bellesine – 

Via Emilia – Musile – S. Donà 
 

 P r o g r a m m a 
 

Ore 16.45 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 17.00 Partenza in bici. Percorso: S. Donà – Musile – Caposile – Ciclabile del 

Taglio del Sile – Portegrandi (percorsi 18 km). 
Ore 18.20 Sosta a Portegrandi, presso bar trattoria “Al Vecio Stampo”. 
Ore 18.40 Si riparte, lungo la ciclabile del Sile, verso Quarto d’Altino (km 28). 
Ore 19.30 Sosta a Quarto d’Altino per la cena autogestita (portare cibi e bevande). 
Ore 20.30 Inizio del viaggio di rientro. Percorso: Quarto d’Altino – Musestre – Via 

Principe – Ca’ Tron – Meolo – Via Baratto – Via Bellesine – Via Emilia – 
Musile – S. Donà. 

Ore 22.15 Arrivo a S. Donà (Piazza Indipendenza), percorsi corca 52 km. 
 

Note:  
 

- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215). 
 

- La partecipazione è aperta a tutti. Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione per l’anno 2022 
il contributo richiesto è di 3 € a persona, per la copertura assicurativa contro gli infortuni 
e per le spese di organizzazione.  Per i non soci (ass.ne RC+infortuni e spese 
organizzazione) il contributo è di 5 €.  
 

- Il percorso è interamente pianeggiante ed ha una lunghezza totale è di circa 52 km. 
Data la presenza di lunghi tratti non asfaltati si consiglia di usare city bike, mountain bike 
o gravel bike (sconsigliato l’uso di bici da corsa o 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. 
 

- Per il percorso di  rientro a S. Donà sono obbligatori: luci (anteriore e 
posteriore) e giubbetto rifrangente (va bene anche quello che si tiene in auto). 
 

- Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi via email (postmaster@vivilabici.it) 
oppure con sms o msg whatsapp al 338 5956215, entro venerdì 29 luglio 2022. 
 

 

- 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. 
 


