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Domenica 18 Ottobre 2015
La villa veneta di Roncade (TV)

(anello di circa 45 km)
S. Donà – ponte di barche di Fossalta – Pralongo – Losson della Battaglia – Meolo –
Vallio – Roncade – S. Giacomo – Ca’ Tron – Meolo – Ca’ Malipiero – Musile – S. Donà
Programma

Ore 08.45
Ore 09.00

Ore
Ore
Ore
Ore

10.00
10.15
10.50
11.00

Ore
12.00/12.30
Ore
13.30/14.00

Ritrovo a S. Donà di Piave (Piazza Rizzo).
Partenza in bici verso Meolo.
Percorso: ponte di barche di Fossalta (6 km) – Pralongo – Losson
della Battaglia – Meolo (14 km).
Pausa caffè a Meolo.
Si riparte per Roncade.
Arrivo al Castello di Roncade (23 km).
Visita alla Villa e alla cantina, con degustazione di vini
accompagnata da assaggi di salumi e formaggi.
Partenza in bici per il rientro.
Percorso: Roncade – S. Giacomo (27 km) – Ca’ Tron – Meolo (32
km) – Ca’ Malipiero – Musile – S. Donà (45 km).
Arrivo a San Donà.

Note:
- Capogita: Flavio Boccato (tel. 347 5709970)
- Tutti possono partecipare.
Il contributo richiesto per: copertura assicurativa, spese di organizzazione e visita
con degustazione è di 10 € per i soci e 12 € per i non soci.
- Per motivi organizzativi bisogna comunicare con un po’ di anticipo il
numero dei partecipanti per cui si rende necessaria un’iscrizione
preventiva.
Le adesioni si raccolgono presso la Cartoleria ABC di S. Donà da lunedì 5
a giovedì 15 ottobre (orario di negozio, escluso il martedì mattina)
- Il percorso è lungo circa 45 km, interamente pianeggiante e completamente
asfaltato per cui si può usare qualsiasi tipo di bicicletta.
- 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 regolamentogite predisposto da 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 Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni
a persone o cose.

