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Domenica 18 Ottobre 2009 

 

 
Da S. Donà di Piave a Ponte di Piave, lungo il 

fiume (circa 44 km, in gran parte su strade non asfaltate) 
 

S. Donà (sentiero B.I.M.) – Noventa - Romanziol – Salgareda – Ponte di Piave –  
Zenson di Piave – Fossalta – Ca’ Memo – Mussetta – S. Donà  

 
 

 
P r o g r a m m a 
 

  
Ore 08.00 Ritrovo a S. Donà (Piazza Rizzo). 
Ore 08.15 Partenza in bici verso il parco fluviale per poi percorrere il 

sentiero B.I.M. in direzione Noventa, Romanziol, Salgareda, 
Ponte di Piave 

Ore 10.00 Visita alla casa di Goffredo Parise (poco prima dell’abitato di 
Ponte di Piave) seguita da ‘pausa caffè’ in centro paese. 

Ore 10.45 Proseguimento per Zenson di Piave – ponte di barche di 
Fossalta di Piave – Ca’ Memo – Via Jutificio  - Mussetta – S. 
Donà. 

Ore 13.00 Arrivo previsto in piazza Rizzo, S. Donà. 

  

Note:  
- La partecipazione è aperta a soci e non soci. 
Per le spese di organizzazione sostenute da Vivilabici, al momento della 
partenza, ai non-soci verrà richiesto un contributo di 3 € . 
- Il percorso totale è di circa 44 km, in gran parte su strada non 
asfaltata. Si consiglia quindi l’utilizzo di mountain bike o (robusta) city-bike. 
- Si raccomanda 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 il kit per le riparazioni. 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada. 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I ragazzi di età inferiore ai quattordici anni 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. 
 


