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Bicitalia Day – Da San Donà a Bibione lungo “la via del mare” 

Domenica 1 – Lunedì 2 giugno 2014 
 
Programma: 
 

Domenica 1 giugno – km 77 (o km 39) 
Ore  8.45: ritrovo a San Donà di Piave (Piazza Indipendenza)  
Ore 9.00: partenza in bici per Concordia Sagittaria. 
Percorso: San Donà – Ceggia – Gainiga – Torre di Mosto (pausa caffè) – S. Alò – bonifica Loncon – Concordia 
Sagittaria. 
Ore 12.00: incontro con le persone che, eventualmente, si uniscono al gruppo. Pranzo al sacco. 
Ore 13.00/13.30: si riprende a pedalare verso Bibione. 
Percorso: Concordia – Lugugnana – Terzo Bacino – Bibione 
(soste tecniche lungo il percorso) 
Ore 16.30: Arrivo a Bibione. Tempo libero e sistemazione in albergo (*). 
(*) Hotel Nevada (3 stelle): Viale Italia 8 30020 Bibione (VE) - tel: 0431 43346 - fax: 0431 439291 
http://www.hotel-nevada.it/  
Cena e pernottamento in albergo  
 

Lunedì 2 giugno – km 79 (o km 51) 
Colazione in albergo. 
Ore 9.15: partenza in bici per San Donà di Piave. 
Percorso: Faro di Bibione – Bevazzana – Cesarolo (pausa caffè) – Lugugnana – Castello di Brussa - Sindacale.  
Ore 13.00: Pranzo al sacco a Sindacale (con cestino fornito, alla partenza, dall’albergo). 
Ore 14.00/14.30: si riprende a pedalare verso S. Donà oppure verso Concordia Sagittaria (per chi è partito da questa 
località). 
Percorso per S. Donà: Sindacale – La Salute di L. (pausa  caffè) – S. Giorgio di L. – Boccafossa (sosta di ristoro) – 
strada lungo il Brian – ponte del marochìn – via Bellamadonna – Fossà – Fiorentina – S. Donà . 
Ore 17.00/17.30 Arrivo a San Donà (Piazza Indipendenza). 
 
 

Note: 
- Capigita: Flavio Boccato (tel 347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215). 
- Il percorso è interamente pianeggiante ed ha una lunghezza complessiva di circa 156 km 
(77 km il primo giorno e 79 il secondo). Per chi parte e arriva a Concordia Sagittaria le distanze si 
riducono a 39 e 51 km rispettivamente). L’itinerario si sviluppa, in genere, lungo strade a bassa 
intensità di traffico anche se non mancano alcuni tratti di strade provinciali nelle quali bisognerà 
prestare la massima attenzione. Nel percorso del secondo giorno sono inclusi due lunghi tratti di 
strada non asfaltata della lunghezza complessiva di circa 15 km per cui si consiglia l’uso di city bike 
o mountain bike. 
- Si raccomanda, comunque, di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza 
(soprattutto freni e gomme) 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. 
- Si suggerisce di portare con sé lo stretto necessario (cibi e bevande per il primo giorno e un 
cambio di biancheria) contenuto in borse da appendere al portapacchi anteriore e/o posteriore. 
- E’ vivamente sconsigliato l’uso di zaino a spalla per il trasporto degli effetti 
personali. 
- Un altro accessorio utile è costituito da una catena con la quale legare la bici durante le 
soste. 
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. 
- L’associazione Fiab San Donà Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a persone o cose.. 
 


