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Domenica 11 Ottobre 2015 
Giro del radicchio 

(circa 60 km con alcuni km di strade non asfaltate) 
 

Zerman di Mogliano – Mogliano loc. la Croce – Preganziol fraz. Sambughé – Zero Branco 
loc. Conche – Quinto di Treviso loc. Settimo – Quinto fraz. Santa Cristina – Badoere 

Morgano – Quinto di Treviso – Preganziol – Zerman di  Mogliano 
 

 P r o g r a m m a 
 

Ore 07.50 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Rizzo. 
Ore 08.00 Partenza in auto verso Zerman di Mogliano Veneto (TV). 

Itinerario suggerito: S. Donà – Musile – SS 14 – strada Treviso/Mare 
– uscita Roncade – SP 64 – Casale sul Sile – Zerman. 
 Parcheggio: via Koflach (vicino alla chiesa parrocchiale). 

Ore 09.00 Partenza in bici dal parcheggio di Zerman verso Sambughé e Villa 
Guidini. 

Ore 09.45 Breve sosta a Villa Guidini, località Conche, Zero Branco, percorsi 13 
km. 

Ore 10.40 Pausa caffè a Santa Cristina di Quinto, Via M. Tognana (km 24). 
Ore 11.00 Si riprende a pedalare verso Badoere. 
Ore 12.00 Pranzo al sacco a Badoere. 
Ore 13.30 Si riparte per il viaggio di ritorno. 

Percorso: Morgano – Preganziol – Zerman. (soste tecniche lungo 
questo percorso) 

Ore 16.00 Arrivo al parcheggio di Zerman. 
Ore 17.00 Arrivo a S. Donà. 
 

Note: 
 

- Capigita: Flavio Boccato ( 347 5709970) e Angelo Ragazzi (339 6408349) 
- Tutti possono partecipare. Al momento della partenza ai soci in regola con l'iscrizione 
verrà chiesto il contributo di 2 € per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le 
spese di organizzazione; ai non soci verrà chiesto il contributo di 5 € per la copertura 
assicurativa RC+infortuni e per le spese di organizzazione.  
- Il percorso è interamente pianeggiante ed ha una lunghezza totale di circa 60 km.  Ci 
sono alcuni tratti non asfaltati per cui si consiglia di usare una city bike o una 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 è vivamente 
consigliato l'uso del casco. 
- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere 
accompagnati da un adulto. 
- Allo scopo di ridurre il numero di auto impiegate per la trasferta si prega di comunicare 
se si ha bisogno di un posto-bici o se si hanno posti a disposizione per il trasporto delle 
bici di altre persone. (email: postmaster@vivilabici.it; cell.: 338 5956215) 
- 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. 

 


