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Domenica 24 maggio 2015 
 

“Il Po di Maistra” 
da Porto Levante a Porto Tolle 

 

Porto Levante – Laguna della Vallona – Po di Maistra – Oasi Ca’ Pisani – Ca’ Venier – Ca’ 
Zuliani – Pila – Ca’ Zuliani – Boccasette – spiaggia di Boccasette – Boccasette – 

Maestrazza – San Giorgio – Porto Tolle  
Programma 
 

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

Ore 07.30 Partenza in autobus verso Porto Levante (RO). 
Ore 09.20 Arrivo a Porto Levante; scarico bici. 
Ore 09.40 Partenza in bici verso Ca’ Pisani. 

Percorso: Porto Levante – Laguna della Vallona – Po di Maistra – Oasi Ca’ 
Pisani. 

Ore 10.50 Pausa caffè presso Oasi di Ca’ Pisani (percorsi 18 km). 
Ore 11.10 Si riprende a pedalare verso Pila. Percorso: Ca’ Venier – Ca’ Zuliani – Pila 
Ore 12.20 Pausa pranzo a Pila (35 km). 
Ore 13.30 Si risale in sella per la seconda parte del percorso. 
Ore 14.30 Pausa gelato presso il rifugio Maistra di Boccasette, km 49. 

Visita (facoltativa) alla spiaggia di Boccasette: km 9 fra andata e ritorno. 
Ore 15.10 Partenza verso Porto Tolle (Percorso: Boccasette – Maestrazza – San 

Giorgio – Porto Tolle). 
Ore 16.40 Arrivo a Porto Tolle e carico bici sul carrello. 
Ore 17.10 Partenza, in autobus, per il viaggio di ritorno. 
Ore 19.00 Arrivo a S. Donà (Piazza Rizzo). 
 

Note: 
 

 

Capigita: Isabella Marin (335 5461260) – Giuseppe Boem (329 6750649) 
- La partecipazione è aperta a soci e non soci. 
- Per partecipare è necessario iscriversi presso la Cartoleria ABC di S. Donà (chiusa il martedì 
mattina). Le iscrizioni si ricevono da venerdì 8 maggio fino ad esaurimento dei 45 posti 
disponibili. 
- Al momento dell’iscrizione verrà chiesto il versamento di un contributo di 20 euro per i soci 
FIAB e di 25 euro per i non soci (per: spese di organizzazione, noleggio autobus con carrello 
portabici e spese di assicurazione). 
- 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 percorso completo è di circa 70 km. Essendo presenti alcuni tratti di strada non asfaltata 
consigliamo l’uso di city bike o mtb. 
Non dimenticate di portare almeno una camera d’aria di scorta ! 
- Si consiglia di portare con se: scorta di bevande; crema solare; prodotto antizanzare. 
- 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. 

 


