
 

Città di S. Donà di Piave  
 

 

 

        

Domenica 14 Maggio 2017 
 

Bimbimbici 2017 
 ‘in bici attraverso parchi e percorsi verdi di S. Donà’ 

 
Pedalata di circa 21 km, proposta da FIAB San Donà di Piave VIVILABICI e 
organizzata in collaborazione con l’Ufficio Biciclette del Comune di San Donà di Piave. 
 
Piazza Indipendenza, Parco Fluviale, percorso BIM, Mussetta di Sotto, via Brusade, 

via Canale Navigabile, via Borgovecchio, via Revine, Parco Fellini, via Ca’ Boldù, 
percorso ciclabile ex-canale irriguo, via Mazzini, via Battisti, Parco Fluviale 

 
 

 P r o g r a m m a 
 

Dalle 14:00 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 14:30 Partenza in bici. 

Percorso: Piazza Indipendenza – parco fluviale – percorso BIM – 
via Tarvisio –via Unità d’Italia – via Centenario – Mussetta di Sotto 
– via Pralungo – Parco Benjamin. 

Ore 16:00 Al Parco Benjamin il gruppo si divide: i più piccoli pedalano verso il 
parco fluviale, il resto del gruppo prosegue per: 
via Brusade, via Canale Navigabile, via Borgovecchio, via Revine, 
Parco Fellini, via Garda, via Ca’ Boldù, percorso ciclabile ex-canale 
irriguo, via Mazzini, via Battisti, Parco Fluviale. 

Ore 17:30 Arrivo al Parco Fluviale: merenda offerta da FIAB Vivilabici, giochi 
e possibilità di proseguire la giornata con gli amici del Canoa Club. 

 

Note:  

- Guideranno il gruppo: Luigi Tardivo e Flavio Boccato, volontari di FIAB 
Vivilabici. 
- La copertura assicurativa RC è a carico dell’amministrazione comunale.  
- Tutti possono partecipare. 
- Percorso di 21 km con diversi tratti di strade non asfaltate ma comunque 
adatto anche a chi affronta per la prima volta una escursione in bici. 
- E’ previsto un percorso più breve (circa 11 km) per i bimbi più piccoli. 
- Si può utilizzare qualsiasi tipo di bicicletta… escluse le bici con pneumatici sottili, 
tipo corsa. 
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di 
portare con sé 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. 
 


