
* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione Cicloescursionismo / GNC / FIAB
14 aprile 2019

Il territorio della Venezia Orientale, 
campagna,       oasi lagunari e storia: dalla 

Brussa a Caorle

"

"

"

Dati organizzativi
Mezzo di trasporto Pullman

Chiusura iscrizioni 10/04/2019

Posti disponibili 40

Quota soci 23,00 €

Quota non soci* 25,00  €

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia

Orario ritrovo 06:30

Orario partenza 07:00

Orario rientro previsto 19:00

Pranzo Al sacco

Dati dell'escursione
Gruppo montuoso Venezia Orientale  Caratteristiche dell’Escursione:

Partenza escursione Oasi di Valle Vecchia Brussa

Difficoltà TC

Quota max. 0 m. 

Dislivello in salita 0 mt.

Dislivello in discesa 0 mt.

Durata 07:00 h

Lunghezza 50 km

Presenza acqua SI

Meteo www.arpav.it

Accompagnatori

"

"

Federica Filippi
(cell.3473186055)
Alberta Veronese
(cell.3487963662)

"

L'itinerario proposto si snoda all'interno di un vasto territorio agrario nella Venezia 
Orientale,terra di confine,di laguna e di storia.Inizieremo il nostro percorso 
attraversando in bicicletta l'oasi naturalistica lagunare di Valle Vecchia,in località 
Brussa,seguendo un percorso che si sviluppa fra dune e pinete miste per circa 15km.
Terminata la visita,ci sposteremo verso Caorle,la nostra meta finale,lungo un percorso 
su strada secondaria che ad un certo punto abbandoneremo per addentrarci nella 
campagna circostante,ricca di boschetti e fauna selvatica. Dopo la pausa pranzo, 
proseguiremo la nostra cicloescursione in un territorio agricolo poco conosciuto ma ben 
definito,frutto dell'opera di imponenti bonifiche avvenute nei primi del 1900. 
Attraverseremo l'abitato di San Gaetano e proseguiremo fino ad incrociare la strada 
provinciale 49,molto trafficata e che ci richiederà ordine ed attenzione ma solo per pochi 
km,la quale ci porterà direttamente in centro a Caorle.Passeggeremo per il centro 
storico molto caratteristico e,tempo permettendo,ci sposteremo verso la spiaggia libera di 
Falconera che si affaccia proprio sull'oasi di Valle Vecchia visitata la mattina.Ritroveremo 
il pullman al parcheggio all'entrata del paese,dove festeggeremo insieme la fine della 
giornata.
NOTE: Accompagnatori in Sede Martedì 9 aprile orario segreteria per informazioni

http://www.caipadova.it


Equipaggiamento: City bike in buono stato, kit riparazione e camera d’aria, caschetto protettivo obbligatorio, abbigliamento adatto 
alla stagione, giacca impermeabile. 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento

"


