
  Città di S. Donà di Piave    Sabato 26 maggio 2018  “Alla scoperta delle terre di bonifica, con visita guidata all’idrovora di Cittanova”  S. Donà (Piazza Indipendenza) – via Bortolazzi – viale Primavera – via Tabina – Isiata – via Tiepolo – Cittanova – via Levorin (*) – via della Fornace – via Fornetto – via Felisati – via Trezza – viale Primavera – via Bortolazzi – S. Donà (Piazza Indipendenza) P r o g r a m m a  Ore 14.00 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Indipendenza. Ore 14.30 Partenza in bici. Percorso: S. Donà (Piazza Indipendenza) – via Bortolazzi – viale Primavera – via Tabina – Isiata – via Tiepolo – Cittanova. Ore 15.30 Visita guidata all’idrovora di Cittanova. Sosta nel giardino adiacente all’impianto: attività del G.R.I.L. (Gruppo di Ricerca Identitaria e Linguistica Basso Piave) e possibilità di degustazione di prodotti agricoli.  Ore 16.45 Si riprende a pedalare. Percorso: Cittanova – via Levorin (*) – via della Fornace – via Fornetto – via Felisati – via Trezza – viale Primavera – via Bortolazzi – S. Donà (Piazza Indipendenza) Ore 18.00 Arrivo a San Donà in Piazza Indipendenza. (*) Gli organizzatori ringraziano sentitamente i signori Taffarello, Paquolon e De Faveri per aver fornito l’autorizzazione a transitare, in via del tutto eccezionale, su un tratto di strada privata di loro proprietà. Note:  - FIAB Vivilabici, in collaborazione con il Comune di San Donà di Piave, TerrEvolute (www.festivalbonifica.it) e Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, propone una pedalata da S. Donà a Cittanova attraverso il territorio della Bonifica. - Il gruppo di ciclisti sarà guidato da Flavio Boccato (347 5709970) con l’aiuto di altri volontari di FIAB Vivilabici. - Tutti possono partecipare. - La lunghezza totale del percorso è di circa 20 km su strade a bassa intensità di traffico o percorso ciclabile protetto.  L’itinerario comprende due brevi tratti non asfaltati per cui si consiglia di usare city bike o mountain bike. - E’ obbligatorio iscriversi prima della partenza (dalle 14.00 alle 14.30).  A ciascun partecipante verrà chiesto un contributo di 2 € per la copertura assicurativa e per le spese di organizzazione. - 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 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. - Per ulteriori informazioni: www.vivilabici.it – 338 5956215 Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale.  L’associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici e Comitato Piave 2018 declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.  


