Pedalando in laguna!
18 SETTEMBRE 2022
La protagonista di questa giornata è la Laguna veneta che abbiamo scelto di scoprire con
un percorso ciclabile per rendere l'esperienza un combinato di divertimento e
conoscenza a beneficio di corpo e spirito. Ad accompagnarci in questo ecosistema
lagunare tra i più estesi ed importanti d'Europa, una guida ambientale per prendere
maggiore consapevolezza del patrimonio biologico, faunistico e floristico.
Un'esperienza anche gastronomica con il pranzo tipico nella rinomata Locanda Zanella.
Una giornata gioiosa e di contenuti ... Molto più di una pedalata…
In pullman si raggiunge Cavallino-Treporti dove ritiriamo le biciclette muscolari ed
incontriamo la nostra guida ambientalista.
La mattinata è dedicata ad una immersione totale nella natura. Partenza verso il borgo di
Lio Piccolo proseguendo poi per la stretta strada asfaltata di Via Lio Piccolo dove la
protagonista assoluta è la laguna con il suo fascino indiscusso. Breve sosta all'antico
borgo con il suo campanile. Si prosegue, condizioni meteo permettendo, salendo
sull'argine, per percorrere la pista "archeologica naturalistica" e rientrare verso Treporti.
Tempo permettendo ci si avventura su un breve tratto della Via delle Mesole per
ammirare da un altro lato la laguna.
Il pranzo è presso la storica Locanda Zanella con un menù di piatti tipici.
Dopo il pranzo si torna in sella per la via dei forti, un circuito storico museale diffuso ed
all'aria aperta che lega le fortificazioni del periodo 1845 - 1920. Tra queste la maestosa
Batteria Amalfi, il Forte Treporti a Punta Sabbioni e la restaurata Batteria V. Pisani.
Rientro a Cavallino-Treporti per la riconsegna delle biciclette e rientro con il pullman
riservato.

*** Programma ritrovi e partenze
Ore 6.45 Partenza da Banca della Marca – Orsago Via G. Garibaldi 46
Ore 7.00 Partenza da Uscita Conegliano
Ore 7.30 Partenza da Uscita Treviso Nord
*** Rientro
La partenza da Cavallino-Treporti è prevista per le ore 17.30 ca. con le stesse soste della
partenza.
*** Ritrovo
Ore 8.45 Incontro con il referente Clipper e la guida ambientale presso
BIKE ON Via Thaon di Revel Paolo Cavallino-Treporti per la consegna delle biciclette
Ore 9.00 Breve spiegazione della giornata e partenza per la biciclettata
*** Informazioni tecniche
MATTINA: DISTANZA: 20 Km
POMERIGGIO: DISTANZA: 18 Km
TERRENO: asfalto
DIFFICOLTÀ: medio
ASSISTENZA: il noleggiatore garantisce l’assistenza stradale in caso di mal
funzionamento della bicicletta
*** Emergenze
ACCOMPAGNATORE CLIPPER: Luca Gobbo
CELLULARE EMERGENZE: 335836557
*** Raccomandazioni ed informazioni utili
- massima puntualità nei punti di partenza
- rispettare le indicazioni della guida e dell’accompagnatore mentre si pedalata
- rispettare il codice stradale
- indossare se possibile il caschetto (anche se non obbligatorio)
- portare una mantellina o abiti per proteggersi da eventuali piogge o tempo variabile
- se lo avete portate un cannocchiale la laguna ci riserva sempre delle sorprese
- le condizioni climatiche possono modificare l'itinerario, contiamo nel buon spirito di
adattamento dei partecipanti
- la giornata potrà essere annullata/rinviata in caso di mal tempo con forti piogge, vi
comunicheremo eventuali variazioni di programma.
- avvisare preventivamente eventuali allergie/intolleranze alimentari, il pranzo sarà a
base di pesce
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Luca Gobbo – Clipper di UT srl – Via Castellana 21/a – 30174 Mestre Venezia
tel 041.987744 – email: luca.gobbo@utsrl.ut

