
 
 

Un evento che si svilupperà in 3 giornate lungo 3 Fiumi del Veneto, ovvero il 
Meschio, il Livenza e il Piave, con le seguenti tappe: 

1^ S.Donà-Vitt.Veneto / 2^ Vitt.Veneto-Ca’ Corniani / 3^ Ca’ Corniani-S.Donà 
 

Per ogni giornata è prevista una speciale location: l'Area Fenderl a Vittorio Veneto 
(Ven. 27), Cà Corniani (Sab. 28) e il Parco Fluviale a San Donà di Piave (Dom. 29), dove 

troverete un villaggio dell’evento con un'area expo dedicata ai partner del progetto, ad 
associazioni locali e a prodotti tipici eno-gastronomici e artigianali e un mercatino 

olistico dedicato al benessere, con trattamenti e massaggi. 
 

Dal villaggio, in cui si praticheranno corsi e attività di Yoga, Equilibrio e Meditazione, 

partiranno escursioni di Trekking/ Nordic Walking alla scoperta del territorio, attività di 

Running, uscite ed esperienze in Kayak o Barche Elettriche. 

Non mancherà la bici con la… 
 

 
La “GRAVEL dei 3 FIUMI” è una tre giorni sui pedali alla scoperta di un 

territorio dalle caratteristiche naturali e paesaggistiche uniche, ma anche di 
alcune prestigiose aziende agricole, cantine ed eccellenze gastronomiche. 

 



Il programma ufficiale prevede l’iscrizione obbligatoria alla “GRAVEL dei 3 FIUMI” al costo 

di €uro 90, ma per Magicabike/Gruppo Guide, “Friends” dell’evento, è stata concessa una 

speciale “Promozione” sulla tariffa che he prevede uno Sconto di 40,00 €uro. 
 

COSTO SOCI di MAGICABIKE = 50,00 €uro 

ESCLUSIVAMENTE per Tesserati Magicabike 

EVENTUALE PARTECIPAZIONE PARZIALE NON AVRA’ ULTERIORI SCONTI 

La “QUOTA” comprende: 

- punti ristoro gratuiti lungo il percorso (4/6) per ogni tappa; 
- aperitivo finale a San Donà di Piave  
- maglietta ufficiale dell'evento; 
- gadget dei partner; 
- braccialetto identificativo; 
- possibilità di free camping presso l'Area Fenderl  (Ven. 27) e presso Cà Corniani (Sab. 28) 
- Eventi: Concerto (27.08) e Teatro (28.08) QUESTI SOLO SE MUNITI DI GREEN-PASS 
 

La “QUOTA” NON comprende quanto non espressamente dichiarato sopra 

MAGGIORI INFO: visita la pagina dell’evento https://www.adventureriver.it/appuntamento-gravel_dei_3_fiumi 
 

Magicabike metterà inoltre a DISPOSIZIONE gratuitamente per i propri Soci: 
 

- Servizio “Transfer” per tenda e bagagli, GRAZIE ai NOSTRI MAGICI-VIP !! 
- Cena del 27 (Vittorio Veneto) e 28 (Ca’ Corniani); 
- Area Team con gazebo. 
 

Per ogni Tappa (27-28-29), è previsto un percorso di circa 100 Km, lungo i quali sarà possibile fare 

sosta in agriturismi, cantine e aziende agricole partners dell'evento che ospiteranno i partecipanti 

offrendo alcuni prodotti tipici ed eccellenze locali. Un’esperienza autentica in cui ogni tappa sarà 

un’occasione per sentire una storia nuova, per brindare assieme ad altri ciclisti, per degustare 

prelibatezze locali, e perché no, anche per riposarsi un po’ !! 

I percorsi sono sterrati al 70%, adatti a bici “gravel” e mountain bike. Sconsigliata la bici da strada. 

RITROVO MAGICABIKE: Ore 8,00 (Parco Fluviale S. Donà) 
per ritiro kit partecipazione e partenza di gruppo 

 

SCONTO e “SUPPORTO-MAGICABIKE” GARANTITI SOLO CON UN MINIMO di 10 PARTECIPANTI 

PER PRENOTAZIONI E’ OBBLIGATORIO SCRIVERE IN SEGRETERIA, INVIANDO I SEGUENTI DATI: 

Nome - Cognome - Mail - Nr. cellulare - Eventuale accordo con altro/i Magici per condivisione tenda 
 

ENTRO e NON OLTRE Martedì 17 AGOSTO 
COLORO CHE SI PRENOTERANNO SARANNO CONTATTATI  

PER VERSAMENTO QUOTA E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA Rif.to: Vicepresidente 348.7026830 
 

Non aspettare per vivere questa indimenticabile esperienza che 

ricalca quella, POSITIVA, già vissuta lungo il Delta del Po 

https://www.adventureriver.it/appuntamento-gravel_dei_3_fiumi

