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Lunedì 13 Aprile 2009 
Giornata Nazionale ‘Bicintreno’ 

 

In bici da S. Donà a Portogruaro 
(km 40 per chi ritorna in treno; km 80 per chi ritorna in bici) 

 

(Andata: S. Donà - Fossà – Torre di Mosto – Concordia Sagittaria – Portogruaro; 
Ritorno: Portogruaro - Summaga - Belfiore - Loncon - Corbolone – S. Stino – S. 

Anastasio - Ceggia - Fossà - S. Donà) 
P r o g r a m m a 
 

Ore 08.20 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave, Piazza Rizzo. 
Ore 08.30 Partenza in bici per Fossà – Torre di Mosto. 
Ore 10.00 Pausa caffè a Torre di Mosto. 
Ore 10.15 Proseguimento della pedalata. 
Ore 11.45 Arrivo a Concordia Sagittaria. Eventuale aperitivo in piazza a 

Concordia. 
 

Ore 
12.15/12.30 

Arrivo a Portogruaro. Pranzo libero o, per chi lo desidera, rientro 
immediato in treno (partenza ore 12.52, arrivo ore 13.10) 
 

Ore 14.00 Partenza in bici per  il rientro a S. Donà (soste lungo il percorso). 
Ore 17.00 Arrivo a San Donà di Piave (piazza Rizzo) 
 
Note: 

 

- Tutti possono partecipare. Non è necessaria un'iscrizione preventiva. Al momento 
della partenza ai non soci verrà richiesto un contributo di 3 € per le spese di 
organizzazione. 
- Il percorso totale è di circa 80 km (con alcuni tratti di strada non asfaltata). Si 
consiglia quindi l’utilizzo di city-bike o di mountain bike. (Il percorso da S. Donà alla 
stazione ferroviaria di Portogruaro è di circa 40 km). 
- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza (soprattutto  
freni e gomme !) e di portare con sé una camera d'aria di riserva con i piccoli attrezzi 
per lo smontaggio degli pneumatici e una pompa per gonfiarli. 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada; 
- L’uso del casco è vivamente raccomandato. 
- I ragazzi di età inferiore ai quattordici anni devono obbligatoriamente indossare il 
casco ed essere accompagnati da un adulto.  
- In considerazione del fatto che, in questa giornata, è possibile il trasporto 
gratuito delle biciclette su tutti i treni che effettuano questo servizio, non è 
stata fatta nessuna prenotazione. Qualora il numero di coloro che rientrano 
in treno fosse troppo elevato bisognerà utilizzare più treni. Gli orari delle 
partenze da Portogruaro sono i seguenti: 12.52- 13.52 – 14.52 – 15.52 – 
16.12 – 16.52 – 17.52 etc. 
- 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. 
        


