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Domenica 2 aprile 2017 
 

“Da Mestre ai laghetti di Martellago 
… fino a Mirano” 

 

itinerario di circa 45 km 
 

Mestre (parcheggio di via G. Bella) – ospedale dell’Angelo – Trivignano – parco 
laghetti di Martellago – Robegano – Mirano – Salzano – Spinea – Olmo – Trivignano – 

Mestre (parcheggio di via G. Bella) 
P r o g r a m m a 
 

Ore 07.30 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, in Piazza Rizzo. 
Ore 07.45 Partenza in auto verso Mestre. 

Percorso: SS14 – tangenziale di Mestre – uscita Castellana – 
parcheggio scambiatore di via G. Bella. 

Ore 08.30 Partenza in bici da Mestre, parcheggio di via Gabriel Bella. 
Percorso: ospedale dell’Angelo – Trivignano – parco laghetti di 
Martellago. 

Ore 09.45 Breve sosta al bar del parco … se sarà aperto (percorsi circa 10 km). 
Ore 10.00 Si riprende a pedalare verso Mirano. 
Ore 11.00 Arrivo al Parco Belvedere di Mirano (km 25). Pausa caffè nella vicina 

piazza. 
Ore 11.30 Si rientra a Mestre. 

Percorso: Salzano – Spinea – Olmo – Trivignano – Mestre. 
Ore 13.00 Arrivo al parcheggio di via Gabriel Bella (km 45). 
 

Note:  
Capigita : Flavio Boccato (347 5709970) e Paolo Furlanetto (347 9173443) 
Tutti possono partecipare. 
Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto un contributo di 2 € per la 
copertura assicurativa infortuni e spese di organizzazione; ai non soci verrà chiesto 
un contributo di 5 € per la copertura assicurativa RC+infortuni e spese 
organizzazione. 
La lunghezza totale del percorso è di circa 45 km in gran parte su piste ciclabili o 
sentieri di campagna (“trosi”).  Essendo presenti numerosi tratti di strade  non 
asfaltate, si raccomanda di usare city bike o mountain bike. 
Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
Si raccomanda inoltre 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 ricreativa-ambientale. L’associazione FIAB San Donà di Piave 
Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 
 


