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INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE:
PORTEGRANDI – CAPOSILE

DOMENICA 9 APRILE - Auto più bici

Per anni il Coordinamento Fiab del Veneto si è attivato 
per far rendere percorribile  in bicicletta il tratto che 
congiunge Portegrandi  a Caposile, in modo da dare 
continuità e completamento alla ciclopista del Sile  da 
Treviso a Jesolo.  Oggi l’opera è stata realizzata 
finalmente e per dare visibilità all’utilità e 
apprezzamento  dell’opera, che sarà ufficialmente 
inaugurata il 9 aprile, Vi invitiamo ad essere presenti 
numerosi in modo di  far giungere a tutti la forza delle 
nostre idee. Saranno presenti al taglio del nastro il 
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e 

l'Assessore (con delega ai trasporti) Elisa  De Berti ,  dobbiamo far vedere ai nostri 
politici quanto i ciclisti amino il proprio territorio e lo vogliano vedere 
valorizzato e fruibile.

PROGRAMMA

 Km 55 in parte su strada asfaltata in parte su strada sterrata
 Pranzo al sacco o presso  stand gastronomici attrezzati per l'evento (costo max 10 

euro)
 Ritrovo  Rovigo P.zza Cervi ore 7:30
 Partenza ore 7:40, Autostrada A14 uscita dall’autostrada a Quarto D’Altino, 

proseguimento fino a Roncade, scarico bici, colazione…. (Merita una breve visita il 
paese con castello di Roncade)

 Partenza da Roncade ore 10 direzione Portegrandi  dove è previsto il taglio del 
nastro per l’apertura ufficiale della ciclopista. Si pedala sempre lungo l’argine del 
fiume Piave.

 Ore13  -  13,30  sosta pranzo (al sacco o presso stand gastronomici)
 Proseguimento pedalando sempre lungo il  fiume e la laguna fino a Caposile e da 

qui a Jesolo Pese e ritorno.
 Arrivo a Roncade previsto per le  ore 17 circa, carico bici e rientro.
 Iscrizioni entro il 2 APRILE PER DAR MODO DI ORGANIZZARE LE AUTO.
 Quota iscrizione : soci € 2, non soci € 3

Al momento dell’adesione si prega di comunicare all’organizzazione la 
disponibilità e/o la necessità  di caricare le bici sull’auto 

Accompagnatore per Fiab Rovigo : Roversi Sara 3381488007

Ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni dell’organizzazione. Casco
non obbligatorio MA CONSIGLIATO. La bicicletta deve essere in buona efficienza , gomme 
gonfie, cambio funzionante, freni a posto e camera d’aria di scorta. 
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