
 

Associazione Culturale Vivilabici 
(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 

 

Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) 
Fax 0421 1880141- e-mail: associazione@vivilabici.it 

Sito internet: www.vivilabici.it 

 
 

Domenica 26 Aprile 2015 
 

Oderzo e dintorni 
(anello di circa 57 km) 

 

Ponte di Piave – Salgareda – Campodipietra – Levada – Rustigné – Piavon – bosco di Cavalier 
– Gorgo al Monticano – Oderzo – Colfrancui – Faé – Negrisia – Fosso Negrisia – Ponte di Piave 

 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.00 Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo). 
Ore 08.15 Partenza in auto verso Ponte di Piave (TV). 

Parcheggio a fianco della Chiesa Parrocchiale. 
Ore 09.00 Partenza in bici verso Piavon. 

Percorso: casa Parise (breve sosta), Salgareda, Campodipietra, Levada, 
Rustigné, Piavon. 

Ore 11.00 Arrivo alle cantine Rechsteiner (percorsi 26,5 km). 
Visita guidata e degustazione. 

Ore 12.00 Partenza verso la locanda Dussin (con breve sosta allo storico casòn di 
Piavon). 

Ore 12.20 Arrivo alla locanda Dussin (28 km). Pastasciutta offerta 
dall’organizzazione. 

Ore 13.30 Si riprende a pedalare verso Gorgo al Monticano (con passaggio in bici 
all’interno del bosco di Cavalier). 

Ore 14.20 Breve visita al  museo dell’apicoltura di Gorgo al Monticano (km 36) 
Ore 15.00 Pausa caffè presso l’hotel Gallo di Oderzo (km 38). 
Ore 15.45 Arrivo in centro ad Oderzo e visita al museo archeologico Eno de Bellis 

(km 41). 
Ore 16.30 Inizio viaggio di ritorno. 

Percorso: Colfrancui, Faé, Negrisia, Fosso Negrisia, Ponte di Piave 
Ore 17.45 Arrivo al parcheggio di Ponte di Piave (km 57). 
 

Note:  

- Capogita: Flavio Boccato (tel. 347 5709970). 
- l’escursione è riservata ai soci Fiab in regola con l'iscrizione. Il contributo richiesto per 
assicurazione infortuni, visite e spese di organizzazione è di 7 € . 
- La preiscrizione è obbligatoria e deve essere fatta via email (postmaster@vivilabici.it) o 
via telefono (338 5956215). Il numero dei partecipanti è limitato a 30. 
- Il percorso totale è di circa 57 km. La presenza di qualche breve 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 almeno una camera d'aria di riserva. 
- 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. 
 


