
CONSOZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 
•  9 maggio: Lezione in classe e visita di classi del terzo anno dell’istituto IIS 8 marzo – K. Lorenz di Mirano, 

all’impianto idrovoro di Dogaletto di Mira (VE). 

•  11 maggio: dalle ore 21.00, sostegno all’organizzazione da parte della Pro Loco di Martellago (VE)  a "La 
Molinara sotto le Stelle – Musica, danza e cultura lungo il fiume". 

•  12 maggio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 circa, partecipazione alla “47° Festa della Fragola, dell’Ortofrutta e 
dei Fiori” a Camposampiero (PD) con l’allestimento in Piazza Vittoria di: “Una PIAZZA PAZZA per tutti: 
LABORATORI di manualità per bambini e ragazzi”. 

• 12 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sostegno all’organizzazione di una passeggiata culturale-naturalistica 
lungo le sponde del fiume Zero nel territorio di Gardigiano di Scorzè (VE) nell’ambito della Festa dell’Asparago 
e della Fragola, organizzate dalla Pro Loco di Scorzè. 

• 18 maggio: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al Palazzetto dello sport di Salzano (VE) premiazione delle 44 classi 
che hanno aderito al progetto didattico “Acqua, Ambiente e Territorio – Ama il tuo fiume”, organizzato in 
collaborazione con il Centro Civiltà dell’Acqua Onlus. 

• 19 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 17.30 pedalata organizzata in collaborazione con l’ass.ne CICLO LIBERI nelle 
terre della bonifica da Quarto d’Altino a San Donà di Piave (vedi volantino allegato) , lungo gli argini dei corsi 
d’acqua, nell’ambito di TerrEvolute 2019. 

• 19 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 sostegno all’organizzazione della 15° edizione della "Marcia dei 3 
canai", marcia non competitiva a passo libero con partenza da Cazzago di Pianiga (VE), lungo gli argini dei 
corsi d’acqua gestiti dal Consorzio. 

• 19 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 19.00  sostegno all’organizzazione da parte dall’Associazione Genitori 
Martellago della 24° edizione della passeggiata ecologica al parco Laghetti di Martellago (VE). 



BICICLETTATA NELLE TERRE DELLA BONIFICA
DOMENICA 19 MAGGIO 2019

PROGRAMMA

•Ore 9.15 - Partenza dal piazzale della stazione di Quarto d’Al�no 
  (raggiungibile in treno da Mestre con orari: 8.25>8.40- 8.52>9.03)
 Percorso: Quarto d’Al�no – Portegrandi – Caposile (lungo il Sile) – San  
Donà (lungo la Piave vecchia) – Ci�anova (lungo viabilità minore). 
Totale 40 km circa, anche su sterrato.
•Ore 12.45 - Arrivo all’Idrovora di Ci�anova. Pranzo/colazione al sacco. 
Visita guidata all’impianto.
•Ore 14.30 - Partenza per San Donà. Visita guidata al Museo della 
Bonifica. Biglie�o ingresso 5 € (rido�o 3 € per gruppo numeroso). Al 
termine rientro in bici (per chi ha gambe). Per gli altri rientro in treno 
da San Donà.
Per chi volesse tra�enersi ancora un po’, a San Donà sono previs� una serie di 
even� organizza� in piazza Indipendenza: alle 16:00 presentazione libri; alle 
17:00 reading "Hemingway e il Piave"; alle 18:30 lo spe�acolo di Giovanna 
Digito; l’arrivo dei Funkasin alle 19:30 e, infine, la chiusura del Fes�val della 
Bonifica con lo spe�acolo acroba�co “Come gocce d’acqua” dei Pantakin, alle 
ore 21:30. Durante tu� gli even� saranno a�vi gli stand enogastronomici.  
Per ogni informazione consultare: www.fes�valbonifica.it
I treni per rientrare a Mestre partono da San Donà ogni mezz’ora/ora con i seguen� 
orari: 17:01; 17.36 18:01; 18:42; 19:01; 19:42; 20:01; 20:42; 21:01; 22:01; 23:01.

La prenotazione è necessaria e va fa�a entro il 16 maggio per organizzare la visita al museo.
Conta�are: 3381341419 Maurizio - 3285844971 Toni.
In caso di previsioni meteo avverse la pedalata sarà annullata.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone 


