Associazione Culturale

Vivilabici

(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
Via Giorgione, 4/A/21 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE)
Fax 0421 1880141- e-mail: associazione@vivilabici.it
Sito internet: www.vivilabici.it

Sabato 28 Marzo 2009
17a ‘Giornata F.A.I. di Primavera’
Escursione in bici a Villa Ancillotto (Mussetta di S. Donà)
e all’Oratorio Bragadin (Ceggia)
Programma

Ore 14.30

Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, Piazza Rizzo.

Ore 14.40

Partenza in bici per Mussetta di Sopra.

Ore
15.00/15.30

Visita della Mostra storico – fotografica: recupero di Villa Necchi e
prospettive di recupero di Villa Ancillotto

Ore 15.30

Proseguimento per Ceggia (S. Teresina – Grassaga – Via Formighé)

Ore 16.30

Arrivo a Ceggia e visita dell’Oratorio e del parco di Villa Bragadin.

Ore 17.15
Ore
18.15/18.30

Partenza per il ritorno a S. Donà (Via Altinia – Fossà – Fiorentina).
Arrivo in Piazza Rizzo a S. Donà.

Note:
- Tutti possono partecipare, non è necessaria un’iscrizione preventiva.
- Il percorso totale è di circa 32 km su strade interamente asfaltate e a basso volume
di traffico motorizzato. Si può pertanto usare qualsiasi tipo di bicicletta.
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza
(soprattutto freni e gomme !) 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.
- Siccome il rientro avverrà verso il tramonto è importante che la bici sia dotata dei
previsti dispositivi di illuminazione.
- Ogni partecipante garantisce implicitamente la propria idoneità fisica ed esonera gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità.
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente
consigliato l'uso del casco.
- I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni devono obbligatoriamente: indossare il casco
ed essere accompagnati da un adulto.
L’Associazione VIVILABICI declina ogni responsabilità per danni recati a cose e
persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì
un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione.

