
 

Città di S. Donà di Piave  
 

 

 

Domenica 24 Settembre 2017 
(annullata causa maltempo) 

 

Bici in famiglia: “di qua e di là del Piave”  
 

S. Donà – sentiero BIM in sinistra Piave – parco fluviale di Noventa – centro di 
Noventa (visita al campanile) – via Argine – via Ca’ Memo – ponte di barche – 

sentiero BIM in destra Piave – Osteria al Tajo (Musile) – sentiero BIM lungo la Piave 
Vecchia (fino all’azienda agricola Tonus) – via XXIX Aprile – ponte della Vittoria – S. 

Donà 
 

Pedalata proposta e organizzata da FIAB San Donà di Piave VIVILABICI in 
collaborazione con l’Ufficio Biciclette del Comune di San Donà. 

 

 P r o g r a m m a 
 

Ore 08:30 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 09:00 Partenza in bici. 

Percorso: Piazza Indipendenza – parco fluviale – sentiero BIM – 
parco fluviale di Noventa – Noventa  

Ore 10:00 Visita al campanile di Noventa e sosta di ristoro (percorsi 10 
km). 

Ore 10:40 Si riprende a pedalare. 
Percorso: via Argine – via Ca’ Memo – ponte di barche – sentiero 
BIM in destra Piave – Osteria al Tajo (Musile) – sentiero BIM lungo 
la Piave Vecchia – via XXIX Aprile – ponte della Vittoria – S. Donà 

Ore 12:15 Arrivo a S. Donà (piazza Indipendenza). 
 

Note: 
 

- Guideranno il gruppo: Flavio Boccato (347 5709970), Gianni Murer (338 
5956215) e altri volontari di FIAB Vivilabici. 
- La copertura assicurativa è a carico dell’amministrazione comunale. 
- Il percorso, la cui lunghezza complessiva è di circa 24 km, non ha nessuna 
difficoltà però si sviluppa su strade in massima parte non asfaltate (fondo di 
pietrisco ben compattato) per cui si consiglia l’uso di mountain bike o city bike 
(meglio se provviste di pneumatici antiforatura !). 
E’ vietato l’uso di bici con pneumatici tipo corsa !! 
- 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 partecipa 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 essere accompagnati da un 
adulto. 
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica 
organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale. 
- L’Associazione FIAB Vivilabici declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. 
 


