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Domenica 6 Novembre 2022 
 

“Giro sulle colline di Conegliano” 
 

(circa 53 km su strade a bassa intensità di traffico) 
 

S. Lucia di Piave – Susegana – Collalto – Fornaci – Refrontolo – Rolle – Costa di Là – 
Arfanta – Corbanese – S. Pietro di Feletto – Rua di Feletto – Guizza – Costa – 

Conegliano – Via Sarano – S. Lucia di Piave 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.40 Ritrovo dei partecipanti a Santa Lucia di Piave, presso il parcheggio di Via 
Francesco Crispi. 
Percorso suggerito: S. Donà, Noventa, Ponte di Piave, Negrisia, Ormelle, S. 
Polo, Tezze, S.P. 35, S. Lucia di Piave (parcheggio in via F. Crispi, n° 79). 

Ore 09.00 Partenza, in bici, dal parcheggio di S. Lucia di Piave. 
Percorso: Susegana (breve sosta al Castello di S. Salvatore) – Collalto – Fornaci 
– Refrontolo (km 18). 

Ore 10.30 Pausa caffè in centro a Refrontolo e successiva visita al Molinetto della Croda 
(km 21). 

Ore 11.10 Si riprende a pedalare: 
Rolle – Costa di Là – Arfanta – Corbanese – salita de “Le Mire” – S. Pietro di 
Feletto (km 37). 

Ore 12.40 Pranzo al sacco a San Pietro di Feletto. 
Ore 13.40 Partenza verso Conegliano. 
Ore 14.30 Breve sosta al Castello di Conegliano (km 44) e successiva visita al centro di 

Conegliano. 
Ore 15.30 Ultimo tratto, di 7-8 km, da Conegliano a S. Lucia. 
Ore 16.15 Arrivo al parcheggio di S. Lucia di Piave. 
Ore 17.30 Arrivo a S. Donà. 

Note:  
- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215) 
- Tutti possono partecipare. 
- Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto un contributo di 3 € per la copertura 

assicurativa infortuni e per le spese di organizzazione; ai non soci verrà chiesto un 
contributo di 5 € per la copertura assicurativa RC+infortuni e  per le spese di 
organizzazione. 

- Il percorso è ondulato (vedi profilo altimetrico) con la presenza di qualche salita 
impegnativa, anche se breve. E’ quindi adatto a chi utilizza una e-bike oppure a chi 
utilizza bici muscolari ma ha un discreto allenamento per i percorsi collinari. Il dislivello 
complessivo in salita è di circa 570 m. 

- La lunghezza totale è di circa 53 km in massima parte su strade secondarie.  Essendo 
presenti tratti non asfaltati, si consiglia di usare city bike o mountain bike.  

- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Si raccomanda di usare bici con cambio e freni in perfetta efficienza e di portare 

obbligatoriamente con sé 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. 
- Il percorso non è adatto ai minorenni. 

 

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. L’associazione FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 

 


