
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione Cicloescursionismo e  
Gruppo Naturalistico Culturale 

 

19 settembre 2021 

Cicloescursione in Laguna Nord: Portegrandi, Lio Maggiore e 
Cavallino 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 16/09/2021 

Posti disponibili 24 

Quota soci  

 

Quota non soci 

€ 5,00 + € 10,00 
passaggio barca 

€ 7,00 + assicurazione  

€ 11,55 + € 10,00 

Luogo di partenza Cimitero di Portegrandi 

  

Orario partenza 9:30 

Orario rientro previsto 19:30 

Pranzo Al sacco 

 
Dati Escursione       

Zona  di percorrenza        Laguna Nord-Cavallino    

Difficoltà T Caratteristiche dell’escursione: 

Proponiamo questa seconda cicloescursione nella Laguna Nord, luogo che 
abbiamo imparato a conoscere dopo la nostra ciclo escursione del 2018 a Lio 
Piccolo e Treporti, dove barene e valli da pesca si susseguono portandoci in 
una dimensione dove pare che il tempo si sia fermato. Questa volta, per 
completare la visita in questo luogo sempre molto affascinante, partiremo dalla 
Marina di Portegrandi, pedaleremo lungo tutto l’argine del fiume Sile per poi 
entrare in zona lagunare per strade interne, costeggiando Valle Dogà e 
Grassabò  raggiungeremo  Lio Maggiore, piccolo abitato immerso nella laguna, 
dove ci fermeremo per la pausa pranzo. Da Lio Maggiore riprenderemo il nostro 
percorso prendendo la barca che ci traghetterà fino al Cavallino, dove 
proseguiremo la nostra cicloescursione costeggiando la grande valle interna 
Dragojesolo fino a ricongiungerci con la strada arginale della mattina e fare 
rientro alle macchine. 

 

Dislivello in salita 0 

Dislivello in discesa 0 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 62,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori 
 

Alberta Veronese ONC 

( 348 – 7963662)             

Serenella Biscuola 

(371 - 3543797) 

Simonetta Pollazzi ONC 

(333-1055112) 

 

Equipaggiamento: MTB o CITY BIKE in ottimo stato, kit riparazione, camera d’aria di scorta, casco obbligatorio, abbigliamento adatto alla 
stagione. 

 Norme anticovid:OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. 
Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di auticerficazione emergenza COVID-19 regolarmente compilato e firmato. Il 
modulo é scaricabile dal sito del GNC.Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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 

CAI SEZIONE DI PADOVA - via Gradenigo 10,  tel. 049. 8750842 tutti i pomeriggi 17.30-19.30,  www.caipadova.it   info@caipadova.it 
 


