
   Città di S. Donà di Piave   
        

Domenica 23 Settembre 2018  Bicinfamiglia  ‘in bici lungo il Piave e attraverso la Bonifica’  Pedalata di circa 25 km, proposta da FIAB San Donà di Piave VIVILABICI e organizzata in collaborazione con gli assessorati alla Mobilità e alla Cultura del Comune di San Donà di Piave.  P.zza Indipendenza, Musile di Piave, sentiero B.I.M., Eraclea, Paluda, Isiata, via Tabina, Museo della Bonifica   P r o g r a m m a  Ore 08:00 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza, per le iscrizioni. Ore 08:30 Partenza in bici. Percorso: P.zza Indipendenza, Corso Trentin, Musile di Piave, percoros ciclabile BIM in destra Piave, Eraclea. Ore 09:45 Pausa caffè in centro ad Eraclea. Ore 10:00 Si riprende a pedalare verso S. Donà. Percorso: Paluda, Isiata, via Tabina, S. Donà. Ore 11:00/11.15 Arrivo al Museo della Bonifica: visita guidata a cura dell’Assessore alla Cultura (Chiara Polita) Ore 12.15 Aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale di San Donà.  Note:  - Guiderà il gruppo: Flavio Boccato con l’aiuto dei volontari di FIAB Vivilabici. - Ai soci Fiab verrà chiesto il contributo di 1 € per la copertura assicurativa infortuni; ai non soci verrà chiesto il contributo di 2 € per la copertura assicurativa RC+infortuni (1 € per i minorenni). - La lunghezza del percorso è di circa 25 km con due tratti di strade non asfaltate (uno piuttosto lungo, da Musile ad Eraclea con un fondo ben compatto, l’altro breve, da Paluda a via Coda di Gatto). L’itinerario è comunque adatto anche a chi affronta per la prima volta una escursione in bici. - Si consiglia di utilizzare city bike o mountain bike… escluse le bici con pneumatici sottili, tipo corsa. - Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza (soprattutto freni e gomme) e di portare con sé una camera d'aria di riserva. - Chi partecipa garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. - Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento gite di FIAB Vivilabici.  L'uso del casco è vivamente consigliato. - I minorenni devono obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto. - Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale. - L’Associazione FIAB Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.  


