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Domenica 29 maggio 2022 – 65 km (media ***)

PEDALANDO SULLA PIAVE
UNA GIORNATA SUI PERCORSI CICLABILI LUNGO IL 

“FIUME SACRO ALLA PATRIA”

Iniziativa del coordinamento FIAB Veneto

Tra i  grandi  fiumi  veneti  il  Piave è  certamente  quello  di  carattere  più  indomito,  dal  carattere
torrentizio nel primo tratto e che offre scenari di natura selvaggia e opportunità balneari. Lungo
entrambe le sponde sta nascendo una rete di percorsi ciclabili di grande fascino, tutti da scoprire.

Da Ponte di Piave il percorso, in parte su buono sterrato, risale la sponda sinistra con pausa
pranzo a Santa Lucia di Piave; a Ponte della Priula si attraversa il fiume scendendo lungo la

sponda destra e tornando al punto di partenza.
Trasferimento da e per Treviso in auto con noleggio furgone per trasporto bici. Ore 8.15:
ritrovo in Prato della Fiera per fare le macchine e caricare le bici / 8.30: partenza / 9:15: arrivo a
Ponte di Piave e caffè / 17:30: ripartenza da Ponte di Piave / 18:10: ritorno Treviso. Referente:
Susanna – 349 6487898 – presidente@amicidellabicicletta.eu

Programma della giornata in bici. 10:00: partenza Ponte di Piave / 11:10-11:30: altra pausa caffè
a Cimadolmo (km 16) /  12:30-13:30: sosta pranzo a Santa Lucia di Piave (km 27) al sacco o
formula concordata / 13.45 ripartenza, pause lungo il percorso per incontrare enti e istituzioni /
17:00: ritorno Ponte di Piave (km 64).

Iscrizioni. Presso Aimè a Fiera venerdì 13 e venerdì 20, o contattando la referente. ATTENZIONE:
posti limitati.

Quota. Per tutti: 10€. Facoltativo: formula pranzo (pasta ragù o sugo, insalata mista, acqua, vino): 
10€.

Ricordiamo l'obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta bicicletta con
meccanica e ruote in buona efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita del necessario materiale
d'emergenza in caso di forature. Si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali infortuni
durante le iniziative in programma.


