Sabato 28 maggio 2022 annullata
Tour in bici “Paesaggi di bonifica”
con visita guidata al Museo del Paesaggio di Boccafossa (Torre di Mosto, VE)
S. Donà (Museo della Bonifica) – Via Calnova – Fiorentina – Fossà – Via Bellamadonna –
Via S. Martino – Via Roncade – pista ciclabile – Torre di Mosto – S. Elena – Boccafossa –
Staffolo – Stretti – Cittanova – Via Tiepolo – Isiata – S. Donà (Museo della Bonifica)

Programma
Ore 08.10
Ore 08.30

Ore
Ore
Ore
Ore

09.40
10.00
10.20
11.20

Ore 12.40

Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, Museo della Bonifica (Viale
Primavera 45) per completamento iscrizioni.
Partenza in bici verso Torre di Mosto.
Percorso: Museo della Bonifica – Via Calnova – Fiorentina – Fossà – Via
Bellamadonna – Via S. Martino – Via Roncade – pista ciclabile – Torre di
Mosto.
Pausa caffè in centro a Torre di Mosto (km 16).
Si riprende a pedalare verso Boccafossa (km 21,5).
Visita guidata al Museo del Paesaggio (MuPa).
Inizio del rientro. Percorso: Boccafossa – Staffolo – Stretti – Cittanova – Via
Tiepolo – Isiata – S. Donà (km 40).
Arrivo al Museo della Bonifica di S. Donà.

Note:
-

-

-

-

-

Il “Tour” è promosso dal TerrEvolute – Festival della Bonifica in
collaborazione con FIAB San Donà di Piave Vivilabici e si inserisce nel
calendario degli eventi della quinta edizione del Festival della Bonifica.
Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il
contributo è di 5 € per la copertura assicurativa contro gli infortuni e ingresso al
MuPa; per i non soci il contributo è di 6 € per la copertura assicurativa
RC+infortuni e ingresso al MuPa.
Il numero dei partecipanti è limitato a 30. Gli interessati devono comunicare
la propria adesione via email (postmaster@vivilabici.it) o sms/msg WhatsApp al
338 5956215, e attendere l’OK dagli organizzatori. Le iscrizioni si ricevono da
lunedì 9 a venerdì 27 maggio 2022 fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per l’ingresso al Mupa i partecipanti dovranno rispettare le norme sanitarie che
saranno in vigore alla data della visita.
La lunghezza totale del percorso è di circa 40 km su strade a bassa intensità di
traffico. L’itinerario comprende un lungo tratto non asfaltato per cui si consiglia
di usare city bike o mountain bike.
Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica.
Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni
e gomme !) e di portare obbligatoriamente con sè una camera d'aria di riserva.
Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada.
L’uso del casco è vivamente raccomandato.
I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente essere
accompagnati da un adulto.

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì
attività ricreativa-ambientale. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità
per eventuali danni a persone o cose.

