Villorbici – 17 maggio 2015
Pedalata non competitiva

Informazioni:
Partenza: ore 9.00 da piazza A. Moro (apertura iscrizioni in piazza Moro dalle 8.15)
Percorso di 24 km, con arrivo a Largo Molino (Fontane)
Ristoro presso Tenuta Barbon (Venturali) e successiva visita al vecchio argine del Piave

Villorbici – 16 maggio 2010
Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con alcune associazioni
del territorio (Pro Loco Villorba, Gruppo Ciclistico Catena A.S.D., Gruppo Sportivo Villorba
A.S.D. e Unione Ciclistica Villorba A.S.D.), ha organizzato la tradizionale pedalata
primaverile non competitiva alla scoperta del territorio e nel rispetto dell'ambiente.
Quest'anno la manifestazione è stata abbinata alla Giornata Nazionale della bicicletta
promossa dal Ministero dell'Ambiente e alla Bimbimbici 2010.
Sono stati premiati: il partecipante più giovane, il partecipante più anziano, il gruppo più
numeroso e il plesso scolastico più numeroso.

Villorbici – 17 maggio 2009
L’Amministrazione Comunale di Villorba ha organizzato per la mattinata di domenica 17
maggio la manifestazione “VILLORBICI”, tradizionale pedalata non competitiva rivolta a
tutta la cittadinanza e finalizzata alla riscoperta del territorio villorbese e al rispetto
dell’ambiente.
Quest’anno "Villorbici" viene abbinata ad un’analoga iniziativa a carattere nazionale,
denominata “BIMBIMBICI 2009”, proposta dalla Provincia di Treviso con lo scopo di
sensibilizzare i giovani sul tema della tutela ambientale.
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata in piazza A. Moro a partire dalle ore 8.30
mentre la partenza è prevista per le ore 9.00. L’arrivo è fissato in piazza Umberto I (sede
del Municipio) verso le ore 12.30. Saranno premiati: il partecipante più giovane, il
partecipante più anziano e il gruppo più numeroso.
Per la migliore riuscita della corsa in bicicletta, giunta quest’anno ormai all’undicesima
edizione, hanno dato la loro disponibilità alcune importanti associazioni del territorio quali:
ProLoco Villorba, Gruppo Ciclistico Catena A.S.D., Gruppo Sportivo Villorba A.S.D.,
Unione Ciclistica Villorba A.S.D. e U.S. Lancenigo “S. Sisto”.
La manifestazione, a carattere ciclo turistico, vuole essere un'occasione di aggregazione
per tutti i villorbesi ed interesserà pressoché tutte le località del Comune. L'itinerario, di

circa 25 km, è stato studiato per far conoscere ed apprezzare le varie piste ciclabili del
territorio nonché le strade di campagna e luoghi di particolare interesse ambientale e
storico-artistico.

