Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

Gruppo Ciclo-Escursionistico
Gruppo Naturalistico Culturale
In collaborazione con F.I.A.B. Padova

Domenica 15 Aprile 2018
Laguna di Venezia - In bicicletta alla scoperta di
valli e barene, da Treporti a Lio Piccolo.
Difficoltà: TC – Turistico
Lunghezza: km 45
Conduttori:

Fabio Fiocco
Pierpaolo Franco
Alberta Veronese
Giuseppe Borziello ONC
e guida naturalistica
Equipaggiamento:

Casco, occhiali, abbigliamento da ciclismo
adatto alla stagione in corso, borraccia,
camera d’aria o kit gonfiaggio…

Quota Iscrizione: Soci € 18,50
Non Soci € 21,50+
€ 8,57 assicurazione obbligatoria
La quota comprende il pullman.

Iscrizione entro il: 12/04/2018

Orario e Luogo
di Ritrovo

Pullman
Bicicletta

Piazzale Azzurri
d’Italia
ore 07.00

Lunghezza
Partenza Escursione

Treporti ore
10.00

Quota Massima

Dislivello

Durata

Percorso c. ca.7 ore
(compreso la sosta per
il pranzo)
Interesse: Storico / Culturale / Naturalistico

Presenza Acqua

45 km

SI

Introduzione:
Questa piacevolissima e godibile ciclo-escursione ci porterà alla scoperta di valli, barene e avifauna che caratterizzano uno degli
ambienti più particolari ed affascinanti delle nostre zone, la laguna Nord di Venezia. Partiremo da Treporti in bicicletta e ci inoltreremo
nelle zone barenali della laguna, facendo una prima tappa in località Le Mesole per poi proseguire verso il piccolo borgo di Lio Piccolo
dove entreremo nel cuore della laguna e del nostro itinerario, seguendo un piccolo argine circolare interno. Dopo la pausa pranzo,
riprendiamo la bicicletta per dirigerci verso Punta Sabbioni dove faremo una sosta al mare, se il tempo ce lo consentirà, per poi
proseguire verso il Cavallino , seguendo la pista ciclabile esistente, dove si concluderà la nostra ciclo escursione.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare o recarsi alla Sede del C.A.I. sez. di Padova, in Via Gradenigo, 10 – Tel. 049/ 8750842
Orario di segreteria: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - Martedì dalle 19 alle 21,30 in coincidenza con le
serate “I Martedì del CAI”. www.caipadova.it info@caipadova.it

