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Domenica 17 Aprile 2016 
 

Bici in famiglia: ‘risalendo il Piave’ 
 

S. Donà (P.zza Indipendenza) – Noventa di Piave – Romanziol – 
Campobernardo – Noventa di Piave – Mussetta di Sopra – S. Donà 

 

 P r o g r a m m a 
 

Ore 09.10 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 09.30 Partenza in bici. 

Percorso: Viale Libertà, Via Unità d’Italia, Via Mussetta di 
Sotto, Via Berlese (Noventa), Via Argine, sommità arginale dl 
Piave, Romanziol, Campobernardo. 

Ore 10.45 Sosta di ristoro a Campobernardo. 
Ore 11.10 Si riprende a pedalare. 

Percorso: Via Callurbana – Via Calnova – via Perseghèri – 
Mussetta di Sopra –Via Ereditari – Via Dante – S. Donà 

Ore 12.20 Arrivo a S. Donà (piazza Indipendenza) 
 
Note: 

 

- Capogita:– Flavio Boccato (347 5709970). 
- Tutti possono partecipare. Al momento della partenza ai soci in regola con 
l'iscrizione alla FIAB verrà chiesto il contributo di 1 € per la copertura assicurativa 
contro gli infortuni; ai non soci verrà chiesto il contributo di 2 € (1 € per i 
minorenni accompagnati) per la copertura assicurativa RC+infortuni e per le 
spese di organizzazione. 
- Il percorso è adatto anche a chi affronta per la prima volta una escursione in 
bici. 
E’ interamente pianeggiante ed ha una lunghezza totale di circa 28 km. 
Si sviluppa in gran parte lungo il corso del Piave (fino a Romanziol) e attraverso la 
campagna che circonda Noventa e S. Donà.  Scopo di questa proposta, che 
vede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di S. Donà, è 
quello di avvicinare le famiglie (nonni, genitori e figli) ad un uso della bici 
quale mezzo ideale per conoscere il territorio del basso corso del Piave. 
Considerata la presenza di un paio di tratti non asfaltati (uno dei quali piuttosto 
lungo) si consiglia l’uso di city bike o 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. 
- 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. 
 


