Domenica 29 maggio 2022
PEDALANDO LUNGO IL PIAVE
una giornata sui percorsi ciclabili lungo il “fiume sacro alla Patria”
Iniziativa del Coordinamento FIAB Veneto
Fagarè della Battaglia – S. Bartolomeo – Saletto – Candelù – Salettuol (oasi naturalistica
Codibugnolo) – sentiero lungo le grave del Piave – Ponte della Priula – S. Lucia di Piave – S.
Michele di Piave – Cimadolmo – Stabiuzzo – Madorbo – attraversamento del biotopo delle grave di
Fosso Negrisia – Ponte di Piave – Fagarè della Battaglia

Programma
Ore 09.30
Ore 09.50
Ore 10.00

Ore 11.30

Ore 12.30
Ore 14.00

Ore 15.45

Ore 17.00

Ritrovo dei partecipanti a Fagarè della Battaglia, parcheggio antistante il Sacrario
Militare.
Saluto di un rappresentante della Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta
(TV).
Partenza in bici. Percorso: Fagarè della Battaglia – S. Bartolomeo – Saletto – Candelù –
Salettuol (km 16,5 – incontro con un rappresentante di Legambiente in prossimità
dell’oasi naturalistica “Codibugnolo”).
Si riprende a pedalare. Percorso: Salettuol – sentiero lungo le grave del Piave – Ponte
della Priula (km 28,5 – incontro con un rappresentante del B.I.M. Medio Piave) – S. Lucia
di Piave (km 33)
Pranzo a Santa Lucia di Piave a cura della Pro Loco (pastasciutta al ragù o sugo
vegetariano, insalata mista, acqua e vino, al costo di 10 €) oppure pranzo al sacco.
Inizio della seconda parte dell’escursione. Percorso: S. Lucia di Piave – S. Michele di
Piave – Cimadolmo – Stabiuzzo – Madorbo – area golenale antistante il Ristorante 7 Nani
(km 52,5).
Incontro con i Sindaci di Ponte di Piave e Oderzo presso la golena del Ristorante 7 Nani.
A seguire l’ultimo tratto della pedalata: attraversamento del biotopo delle grave di Fosso
Negrisia – Ponte di Piave – Fagarè della Battaglia.
Arrivo al parcheggio di Fagarè della Battaglia (km 62).

Note:
Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215).
La partecipazione è aperta a soci e non soci.
Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al 338 5956215 oppure via email a
postmaster@vivilabici.it entro giovedì 26 maggio.
IMPORTANTE: al momento della prenotazione si deve indicare se se desidera pranzare presso lo
stand della Pro Loco e, in caso affermativo, indicare il tipo di pasta (vedi sopra).
Per i soci FIAB viene richiesto un contributo di 2 € per la copertura assicurativa infortuni), per i non
soci il contributo è di 3 € per la copertura assicuratica RC+infortuni. Per soci e non soci il costo
aggiuntivo per il pranzo è di 10 €.
La lunghezza totale dell’itinerario è di circa 64 km su strade a bassa intensità di traffico e percorsi
ciclopedonali spesso non asfaltati per cui si consiglia di usare city bike, mountain bike o gravel 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 sé una camera d'aria di riserva (e, possibilmente, il kit per le
riparazioni).
Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite predisposto da
FIAB Vivilabici.
L’uso del casco è vivamente raccomandato.
I partecipanti di minore età devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere
accompagnati da un adulto.
Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativaambientale. L’associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose.

