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Domenica 12 Ottobre 2014 
 

“Cittadella e Piazzola sul Brenta” 
anello di circa 60 km, con partenza ed arrivo a Cittadella (PD) 

 

S. Donato (frazione di Cittadella, parcheggio a fianco della chiesa) – San Rocco – Sant’Anna 
Morosina – Roara – San Giorgio in Bosco – Lobia – ciclabile del Brenta – Piazzola sul Brenta – 

Campo San Martino – Marsango – Busiago – Villa del Conte – Caon – Onara – Toson – 
Cittadella – S. Donato 

 

P r o g r a m m a 
 
Ore 07.40 Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo). 
Ore 07.50 Partenza in auto verso Cittadella (PD). 

Percorso consigliato: SS 14, strada TV/mare, circonvallazione di TV, uscita 
in direzione Castelfranco, quindi Cittadella e, oltrepassato l’abitato, a sinistra 
per SP 47 fino a San Donato (parcheggio accanto alla chiesa). 

Ore 09.20 Partenza in bici. 
Percorso: San Rocco – Sant’Anna Morosina – Roara – S. Giorgio in Bosco. 

Ore 10.30 Pausa caffè a Lobia, frazione di S. Giorgio in Bosco. Percorsi circa 13 km. 

Ore 10.50 Si riprende a pedalare verso la pista lungo il Brenta fino a Piazzola sul 
Brenta. 

Ore 12.00 Pranzo al sacco nei giardini antistanti Villa Contarini (Piazzola sul Brenta). 
Percorsi circa 26 km. 

Ore 13.30 Riprendiamo a pedalare verso  Campo San Martino – Marsango – Busiago – 
Villa del Conte. 

Ore 14.30 Ristoro presso Bar Lap Dance a Villa del Conte. 40 km 
Ore 14.45 Si pedala verso Onara. 
Ore 15.15 Visita all’oasi naturalistica di Onara (km 49). 
Ore 15.35 Si riparte per Cittadella. 
Ore 16.00 Breve visita del centro storico di Cittadella. 
Ore 17.00 Arrivo al parcheggio della Chiesa di San Donato. 
Ore 18.30 Arrivo a San Donà. 
 
Note: 

 

- Capigita: Flavio Bortoli (tel. 347 4668512)   e Mietta Trevisan (380 3161028) 
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 2 € per 
la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; per i non soci il 
contributo è di 5 € (2 € per i minorenni accompagnati) per la copertura assicurativa 
RC+infortuni e per le spese di organizzazione. 
- Il percorso totale è di circa 60 km. La presenza di qualche tratto di strada non asfaltata 
consiglia di usare city bike o mountain bike. 
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di portare 
obbligatoriamente con sé una camera d'aria di riserva con i piccoli attrezzi per lo 
smontaggio degli pneumatici e una pompa per gonfiarli. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed il regolamento-gite 
predisposto da 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 ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone 
o cose. 
 


