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Sabato 28 Giugno 2014 
 

 ”Alba tra i capitelli” 
 

S. Donà – Mussetta di Sopra – S. Teresina – Fossalta Maggiore – Busco – 
Levada – Rustigné – Piavon – Cavalier – Chiarano – S. Maria di Campagna – 

Grassaga – S. Teresina – Mussetta di Sopra – S. Donà  
 

 P r o g r a m m a 
 
Ore 05.40 Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza. 
Ore 06.00 Partenza in bici. 

Percorso: S. Donà – Mussetta di Sopra – S. Teresina – Fossalta 
Maggiore – Busco – Levada – Rustigné – Piavon 

Ore 08.10 Pausa caffè a Piavon di  Oderzo (percorsi circa 28 km). 
Ore 08.30 Si prosegue per: Cavalier – Chiarano – S. Maria di Campagna – 

Grassaga – S. Teresina – Mussetta di Sopra – S. Donà. 
Ore 
10.45/11.00 

 
Arrivo a S. Donà, piazza Indipendenza (percorsi, in totale, circa 57 
km). 

 

Note:  

- Capogita: Flavio Boccato (tel 347 5709970, solo ore pasti) 
- l capitelli votivi o edicole votive sono strutture architettoniche di piccole 
dimensioni, che nascono da un culto popolare tramandato nei secoli. Spesso 
costruiti come ex voto per uno scampato pericolo, servivano/servono anche come 
strumento di aggregazione della comunità cristiana, che presso di esso si riuniva/ 
riunisce in preghiera , specie per la recita del rosario. 
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è 
di 2 € per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di 
organizzazione; per i non soci il contributo è di 5 € (2 € per i minorenni 
accompagnati) per la copertura assicurativa RC+infortuni e per le spese di 
organizzazione. 
Il percorso ha una lunghezza complessiva di circa 57 km ed è interamente 
pianeggiante. Si sviluppa lungo strade a bassa intensità di traffico completamente  
asfaltate (ad eccezione di un tratto di circa 400 metri) per cui si può utilizzare 
qualsiasi tipo di bicicletta. 
- 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 Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni 
a persone o cose. 
 


