Città di S. Donà di Piave

Domenica 8 Maggio 2022

Bimbimbici 2022
in bici attraverso le aree verdi e i parchi di S. Donà di Piave
Pedalata di circa 14 km proposta da FIAB San Donà di Piave VIVILABICI e organizzata in
collaborazione con Legambiente e Assessorato Energia e Ambiente del Comune di San
Donà di Piave.
Percorso: S. Donà di Piave–Parco Fluviale, sentiero BIM fino al Canoa Club, Via Tarvisio,
Via Centenario, aree verdi di Mussetta, Via Mussetta di Sopra, sottopasso ferroviario, Via
Pralungo, Parco Villeneuve, Parco Benjamin, Parco Europa, Via Manzoni, Chiesa Pio X,
Parco delle Rose, sentiero “verde” dell’ex-canale irriguo Piave, Via Mazzini, Via Battisti,
Corso Silvio Trentin, Parco Fluviale

Programma
Dalle 14:30
Ore
15:00
Ore

15:15

Ore

17:00

Ritrovo a S. Donà, al Parco Fluviale, per le iscrizioni.
Presentazione del progetto “Chi va piano va sano … e va lontano” (a cura
di Legambiente) e del percorso (a cura di FIAB Vivilabici)
Partenza in bici lungo il percorso sopra descritto con brevi soste nelle
principali aree verdi.
Rientro al Parco Fluviale di San Donà per la merenda finale offerta da
COOP Alleanza 3.0. A seguire: possibilità di partecipare alle attività
promosse da ADAS (attività ludico-ricreativa con finalità educative per
imparare a vivere la città in sintonia con l’ambiente e gli animali, in
questo caso specificatamente con i cani) e dall’associazione La Quercia
(pratiche e di esercizi collegati alla medicina tradizionale cinese e in parte
alle arti marziali che prevedono la meditazione, la concentrazione
mentale, il controllo della respirazione e particolari movimenti di esercizio
fisico).

Note:
- Guideranno il gruppo i volontari di FIAB San Donà di Piave Vivilabici.
- Tutti possono partecipare.
- Per i soci FIAB è richiesto un contributo di 2 euro per la copertura assicurativa
infortuni, mentre per i non soci il contributo richiesto è di 3 euro (copertura assicurativa
RC+infortuni). Il contributo va versato prima della partenza.
- Percorso di 14 km con quattro tratti non asfaltati ma comunque adatti anche a chi
affronta per la prima volta una escursione in bici.
- Si può utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta… escluse le bici con pneumatici sottili, tipo
corsa (consigliate city bike e mountain bike).
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza (freni e gomme
soprattutto !!) 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 e inoltre è vivamente consigliato l'uso del casco.

- I minorenni devono obbligatoriamente essere accompagnati da un adulto.
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì
attività ricreativa-ambientale.
- L’Associazione FIAB San Donà di Pave Vivilabici declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose.

