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Domenica 18 settembre 2022 

 

Pedalata per tutti: “paesaggi di bonifica” 
 
 
 

S. Donà (Museo della Bonifica) – Via Calnova – Fiorentina – Fossà – Via Bellamadonna 
– Via S. Martino – Via Roncade – pista ciclabile – Torre di Mosto – S. Elena – 

Boccafossa – Staffolo – Stretti – Cittanova – Via Tiepolo – Isiata – S. Donà (Museo 
della Bonifica) 

 

P r o g r a m m a 
 
 

Ore 08.45 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, Museo della Bonifica 
(Viale Primavera 45) per completamento iscrizioni. 
 

Ore 09.00 Partenza in bici verso Torre di Mosto. 
Percorso: Museo della Bonifica – Via Calnova – Fiorentina – Fossà – Via 
Bellamadonna – Via S. Martino – Via Roncade – pista ciclabile – Torre di 
Mosto. 
 

Ore 10.10 Pausa caffè in centro a Torre di Mosto (km 16). 
 

Ore 10.30 Si riprende a pedalare verso Boccafossa (km 21,5 - breve sosta).  
 

Ore 11.00 Inizio del rientro. Percorso: Boccafossa – Staffolo – Stretti – Cittanova – 
Via Tiepolo – Isiata – S. Donà (km 40). 
 

Ore 12.15 Arrivo al Museo della Bonifica di S. Donà. 
 
Note:  
 
- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215). 
 

- L’escursione è una delle tante iniziative organizzate in tutta Italia dalle associazioni 
FIAB in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 sett.). 
 

- La partecipazione è aperta a tutti. Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione per l’anno 
2022 viene richiesto un contributo di 2 € a persona, per la copertura assicurativa contro 
gli infortuni.  Per i non soci (ass.ne RC+infortuni) il contributo è di 3 €.  
 

- Il percorso ha una lunghezza totale è di circa 40 km ed è interamente pianeggiante. 
Data la presenza di un lungo tratto non asfaltato si sconsiglia l’uso di bici da corsa o con 
pneumatici sottili. 
 

- Si raccomanda, comunque, 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 è vivamente 
consigliato l'uso del casco. 
 

- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì 
attività ricreativa-ambientale. 
- Ogni partecipante è tenuto a rispettare il regolamento escursioni. L’Associazione 
FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone o cose. 
 


