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Domenica 20 Dicembre 2015 
 

In bici lungo la Livenza e il canale Brian … fino alla 
spiaggia di Caorle (decima edizione!) 

 

(circa 40 km, con alcuni tratti su strade non asfaltate) 
 

Boccafossa – La Salute di Livenza (km 5,5) – San Gaetano (km  13) – S.P. n° 59  –  Caorle 
(Madonna dell’Angelo, km 20) – centro storico di Caorle – Via Tezzon – Brian – S.P.94 – Ponte 

Salici – S. Giorgio di Livenza (km 36) – Boccafossa (km 40) 

P r o g r a m m a 
  

Ore 08.00 Ritrovo a S. Donà (Piazza Rizzo).  

Ore 08.15 Partenza in auto verso Boccafossa (frazione di Torre di Mosto).  
Percorso consigliato: S.Donà-Fiorentina-Fossà-ponte del marochìn 
(Staffolo)-Boccafossa (parcheggio antistante Museo del Paesaggio oppure 
ex scuola elementare) 

Ore 09.00 Partenza in bici verso Caorle. 
Percorso: Boccafossa – La Salute di Livenza – San Gaetano – S.P. n° 
59  –  Caorle (Madonna dell’Angelo) – centro storico di Caorle. 

Ore 10.30 Pausa caffè a Caorle. 
Ore 10.45 Completamento del percorso: Caorle – Via Tezzon – Brian – S.P.94 – 

Ponte Salici – S. Giorgio di Livenza – Boccafossa. 
Ore 12.15 Arrivo al parcheggio di Boccafossa. Carico bici sulle auto e trasferimento 

a S. Stino di Livenza. 
Ore 12.45 Buffet organizzato dai soci di FIAB Vivilabici presso Casa delle 

Associazioni, via B. Buozzi S. Stino (vicino alla stazione ferroviaria). 
 

Note:  
- Capogita: Flavio Boccato (tel 347 5709970) 
- La partecipazione è riservata ai soci FIAB. Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la 
Cartoleria ABC di S. Donà (orario di negozio, chiusa il martedì mattina), da lunedì 16 
novembre a mercoledì 16 dicembre 2015, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
- Il contributo richiesto (per coprire le spese di assicurazione, organizzazione, noleggio sala e 
buffet) è di 7 €. 
- Il percorso totale è di circa 40 km, con alcuni tratti di strada non asfaltata.  Si 
consiglia quindi l’utilizzo di mountain bike o city-bike. 
- Il percorso comprende anche 2 lunghi tratti di strade provinciali un po’ trafficata 
dove sarà ASSOLUTAMENTE obbligatorio procedere in fila indiana. 
- 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 ed è vivamente consigliato 
l'uso del casco. 
- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati 
da un adulto.  
- Allo scopo di ridurre il numero di auto impiegate per la trasferta si prega di comunicare per 
tempo se si ha bisogno di un posto-bici o se si hanno posti a disposizione per il trasporto 
delle bici di altre persone. (email: postmaster@vivilabici.it; cell.: 338 5956215). 
- 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. 

 


