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Domenica 23 ottobre 2022 
 

“La via del sale e dello zucchero” 
 

anello di circa 65 km con partenza e arrivo a Battaglia Terme (PD) 
 

Battaglia Terme – ciclovia del sale (argine sx del canale Vigenzone) – Ponte di Riva – Pontemanco – 
Cagnola – Gorgo – Bovolenta – Isola dell’Abbà – Roncajette – Ponte San Nicolò (Parco Vita) – Casone – 
ciclabile idrovia PD/VE – argine dx del Brenta – ciclabile del canale Piovego – San Gregorio di Camin – 

lungargine Terranegra – Voltabarozzo – Ponte Bassanello – ciclabile lungo il canale Battaglia – Mezzavia – 
castello del Catajo – Battaglia Terme 

P r o g r a m m a 
 

Ore 09.10 Ritrovo a Battaglia Terme (PD), parcheggio di Via Mazzini (zona impianti 
sportivi, di fronte al Buddha Bar). 

Ore 09.30 Partenza in bici. 
Percorso: Battaglia Terme – ciclovia del sale (argine sx del canale Vigenzone) – 
Ponte di Riva – Pontemanco (sosta per breve visita esterna a Villa Grimani 
Fortini– Cagnola – Gorgo – Bovolenta (Km 16). 

Ore 11.00 Pausa caffé in centro a Bovolenta. 
Ore 11.20 Si riprende a pedalare. Percorso: Bovolenta – Isola dell’Abbà – Roncajette – 

Ponte San Nicolò (km 29). 
Ore 12.20 Pranzo al sacco a presso il  Parco Vita di Ponte San Nicolò. 
Ore 13.30 Si riparte per il viaggio di ritorno con brevi soste lungo il percorso. 

Itinerario: Ponte San Nicolò (Parco Vita) – Casone – ciclabile idrovia PD/VE – 
argine dx del Brenta – ciclabile del canale Piovego – San Gregorio di Camin (km 
45) – lungargine Terranegra – Voltabarozzo – Ponte Bassanello (km 52) – 
ciclabile lungo il canale Battaglia – Mezzavia (km 60) – castello del Catajo – 
Battaglia Terme (km 65). 

Ore 
16.30/17.00 

 
Arrivo al parcheggio di Battaglia Terme. 

Ore 
18.30/19.00 

 
Arrivo a San Donà di Piave. 

 

Note:  

- Capigita: Andrea Merlo (tel 339 3511200) e Flavio Boccato (tel 347 5709970) 
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 3 € per la 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; per i non soci il 
contributo è di 5 € (3 € per i minorenni accompagnati) per la copertura assicurativa 
RC+infortuni e per le spese di organizzazione. 
Il percorso completo ha una lunghezza complessiva di circa 65 km. Si sviluppa lungo strade a 
bassa intensità di traffico e comprende alcuni lunghi tratti di strada non asfaltata per cui si 
sconsiglia l’uso di bici da strada con pneumatici sottili. 
- Per il trasferimento da S. Donà a Battaglia T. avverrà con mezzi propri. Il tragitto richiede 
circa 1h e 15m/1h e 30m (a seconda delle condizioni di traffico). 
- 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. 
- I minorenni 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 FIAB San Donà di Piave Vivilabici declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 
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