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Domenica 14 Settembre 2014 
 

 ‘Ciclovia Treviso/Ostiglia’ 
 

itinerario di circa 60 km da Treviso a Campodoro (PD) 
 

Treviso (parcheggio della Dogana) – Quinto – Santa Cristina (visita alla fattoria didattica 
‘Storione del Sile’) – Badoere (pausa caffè) – Levada – Piombino Dese -  Loreggia – 

Camposampiero (pranzo al sacco)  – Campo S. Martino – Piazzola sul Brenta – Campodoro 
 

P r o g r a m m a 
 

Ore 07.00 Ritrovo a S. Donà di Piave, piazza Rizzo, per il carico delle bici su apposito 
carrello. 

Ore 07.30 Partenza in autobus verso Treviso. 
Ore 08.30 Arrivo al parcheggio della Dogana di Treviso, scarico bici e incontro con i 

capigita (Mietta e Valerio). 
Ore 09.00 Partenza in bici verso Santa Cristina. 
Ore 09.40 Visita guidata alla fattoria didattica ‘Storione del Sile’, troticoltura Santa 

Cristina (Quinto di Treviso). 
Ore 10.40 Si riprende a pedalare verso Badoere. 
Ore 11.20 Pausa caffè presso la ‘Rotonda’ di Badoere. 
Ore 11.40 Si riprende a pedalare verso Camposampiero. 
Ore 13.00 Pranzo al sacco a Camposampiero. 
Ore 14.15 Dopo un breve giro del centro storico di Camposampiero si prosegue verso 

Campodoro. 
Ore 16.15 Arrivo a Campodoro. Pausa di ristoro e carico bici. 
Ore 16.45 Partenza in autobus per Treviso. 
Ore 17.45 Arrivo al parcheggio Dogana TV e scarico bici del ‘gruppo Mietta’. 
Ore 
18.30/18.45 

 
Arrivo in piazza Rizzo a San Donà. 

 

Note:  

Capigita: Mietta Trevisan (380 3161028) – Valerio Gallo (366 4070527) 
Coordinamento logistico: Gianni Murer (338 5956215) 
- L’escursione è aperta a soci e non-soci. 
Le iscrizioni si ricevono unicamente presso la Cartoleria ABC di S. Donà di Piave (Via Jesolo 56, 
tel: 0421 52078)  di fronte all’edicola della stazione degli autobus – chiuso il martedì mattina – a 
partire da lunedì 25 agosto e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  Il contributo per: 
trasporto, assicurazione, visita guidata e spese di organizzazione è di 20 € per i soci e di 23 € 
per i non-soci. 
- L’itinerario, interamente pianeggiante, lungo circa 60 km, si sviluppa in massima parte su 
pista ciclabile. Data la presenza di tratti sterrati si consiglia l’uso di 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 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 S. Donà Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni 
a persone o cose. 

 


