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Domenica 9 aprile 2017 - Bus + bici 

 
 

Una vecchia canzone diceva: Batti e ribatti si piega anche il ferro 
 

Ebbene, noi della Fiab Veneto una decina di anni fa avevamo indicato ai vari enti pubblici, con una 
serie di iniziative appropriate, la necessità di rendere quel tratto di argine percorribile in bicicletta, 
in modo da dare continuità e completamento alla ciclopista del Sile da Treviso a Jesolo, anche se 
allo stato attuale qualche chilometro è promiscuo con veicoli a motore. 
Oggi quell’opera tanto agognata e utile è stata realizzata! 
Così domenica 9 aprile sarà la giornata del taglio del nastro. L’appuntamento per la partenza è dal 
castello di Roncade, poi pedalando lungo l’argine del fiume raggiungeremo Portegrandi per 
l’apertura ufficiale della ciclopista. 
Sempre pedalando a cavallo tra il fiume e la laguna di Venezia raggiungeremo Caposile, da dove, 
costeggiando ancora la laguna e poi il fiume, arriveremo a Jesolo paese. 
Da Jesolo lungo il fiume Piave ci porteremo a San Donà di Piave, dove si concluderà la nostra 
pedalata. 
Partenza: ore 10 Roncade. Arrivo: San Donà di Piave ore 17. 
Lunghezza: km 55 in parte su strada asfaltata in parte su strada sterrata. 
Sosta pranzo: Caposile dopo 25 km dalla partenza. Pranzo € 6 presso Pro loco: lasagne al forno, 
formaggio, pane, acqua o vino. Chi non è interessato ce lo faccia sapere entro mercoledì 5 aprile. 
Saranno presenti assessore e presidente Regione Veneto e la Rai, per cui preghiamo chi ce l’ha di 
indossare il gilet riflettente FIAB! Facciamoci vedere, in tanti, se vogliamo che ci diano retta 
(forse...) 
 

Ritrovo a Belluno: p.le Resistenza ore 8. Referente: Bortolo 3332175846 
Prenotazione online e caparra obbligatoria 10 euro: bonifico c/c Fiab Belluno Amici della 
Bicicletta: Banca Popolare di Vicenza - Fil. di Pieve d'Alpago - Cod. IBAN: 
IT91P0572888250610571233891 - Causale: Caparra bus 9-4 oppure presso LA BOTTEGA DI 
BATTI via Vittorio Veneto 132 (orari: da martedì a venerdì 9.30-12.30 e 15.45-19.15, sabato 9.30 - 
12.30 e 15.30 - 18.30) 
 


