Associazione Culturale

Vivilabici

(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
Via Giorgione, 4/A/21 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE)
Fax 0421 1880141- e-mail: associazione@vivilabici.it
Sito internet: www.vivilabici.it

Domenica 29 Novembre 2009
In bici nella laguna di Caorle: la Brussa e Valle
Vecchia (circa 32 km, in gran parte su strade non asfaltate)
Castello di Brussa-Brussa-Vallevecchia-Brussa-Castello di Brussa
Programma
Ore 08.00

Ore 09.00
Ore 10.30
Ore 10.45
Ore 11.15
Ore 12.15

Ore 13.00

Ritrovo a S. Donà (Piazza Rizzo) e partenza in auto verso Castello di
Brussa.
Percorso: S.Donà-Fiorentina-Stretti-rotonda-La Salute-SindacaleLugugnana (al semaforo a destra)-Castello di Brussa
Partenza in bici da Castello di Brussa verso l’osservatorio di
Vallevecchia.
Pausa caffè presso il bar-ristorante ‘Ai Gabbiani’.
Attraversamento del ponte sul canale Cavanella e visita alla pineta e
alla spiaggia della Brussa.
Rientro su strada asfaltata provinciale (con breve deviazione verso il
Museo Ambientale di Vallevecchia).
Arrivo al parcheggio di Castello di Brussa: a questo punto chi volesse
fermarsi a pranzo in ristorante ha solo l'imbarazzo della scelta
(consigliati: "Ai Gabbiani", “Mazarack” oppure, verso Sindacale, "il
Cacciatore").
Arrivo a S. Donà.

Note:
- La partecipazione è aperta a soci e non soci.
Per le spese di organizzazione sostenute da Vivilabici, al momento della partenza, ai
non-soci verrà richiesto un contributo di 3 € .
- Il percorso totale è di circa 32 km, in buona parte su strada non asfaltata
(fondo ghiaioso o erboso). Si consiglia quindi l’utilizzo di mountain bike o citybike.
- Chi desidera partecipare ma non sa come trasportare la propria bici è pregato di
contattare l’associazione via e-mail oppure telefonicamente al 338 5956215 (ore
18.00-20.00)
- Si raccomanda di controllare la propria bici prima della partenza (soprattutto freni e
gomme !) e di portare obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva e il kit
per le riparazioni.
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica.
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada.
- L’uso del casco è vivamente raccomandato.
- I ragazzi di età inferiore ai quattordici anni devono obbligatoriamente indossare il
casco ed essere accompagnati da un adulto.
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata,
bensì attività ricreativa-ambientale.
- L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose.

