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Bici in famiglia 
 

“I Parchi di San Donà di Piave” 
 
P r o g r a m m a 
Ore 08.30 Ritrovo a S. Donà, in piazza Indipendenza, per le iscrizioni. 
 

Ore 09.00 Partenza in bici. 
 

Percorso: da S. Donà , piazza Indipendenza, percorreremo un itinerario cittadino che 
ci porterà  attraverso alcuni parchi pubblici di San Donà: 
 

parco pista pattinaggio centro studi via Perugia; parco della Scultura in 
Architettura via Vittorio Veneto; parco impianti sportivi via Unità d’Italia; parco urbano 
in via Tarvisio; parco urbano degli Scoiattoli in via Centenario; parco urbano via Monte 
Civetta e via Cortina; parco urbano via Monte Olimpo; parco Villeneuve in via 
Pralungo; parco Benjamin in via Brusade; parco Europa via Papa Giovanni XXIII e via 
Nazario Sauro; parco Cino Zucchi di via Libero Grassi; piccolo parco urbano loc. 
Calnova – Fiorentina; parco Federico Fellini in via Calnova; parco delle Rose in via 
Giorgione e via Repubblica; parco Fluviale. 
 

Ore 10.30 – 10,50: Sosta presso il parco urbano loc. Calnova – Fiorentina; 
 

Ore 12,15  - 12,45 arrivo a S. Donà (Piazza Indipendenza); 
 

Durante la pedalata il signor Lorenzo Montagner, responsabile del verde pubblico della 
città, ci illustrerà le caratteristiche più significative di alcuni parchi. 
 

Note: 
- Capogita: Livio Ciancimino (tel 377 2724397) 
- Tutti possono partecipare. Al momento della partenza ai soci in regola con 
l'iscrizione 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’ in massima parte asfaltato ed ha una lunghezza totale di circa 27 km. 
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. 
L'uso del casco è vivamente consigliato. 
- 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 S. Donà Vivilabici declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 


