
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato 
 

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica 
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari 
dell’Associazione e destinata ai soli soci. 
 
MOD.2015 

                                                             
FIAB Mestre  -  Amici della Bicicletta 

in bici per l'ambiente 
aderente  a   Fiab onlus  e  ECF 

 

Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041928162  
 

info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it 
 

 
                                                    
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venezia-Munchen: la via Claudia Augusta nuovi percorsi 
30.01.2016 

Referenti: Claudio tel. 3282118455-aquilarampante@gmail.com 
 

Prossima uscita: domenica 14 febbraio - Giovanni Fattori a Padova 
Prossimo evento: venerdì 5 febbraio - proiezione del "la Gola di Vintgar"  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

Ritrovo h. 10,00: stazione ferroviaria di 
Quato d'Altino 
Treno con trasporto bici da Mestre ore 9.25  
Ritorno ore 16.17 o 17.17    
        
Rientro: ore 16.00 
 

Percorso: su terreno misto (strade 
secondarie, ciclabili, sterrato buono)  
 

Lunghezza: km 28/33 
 
Dislivello in salita: quasi nullo 
 

Difficoltà: SEMPLICE  
  
Bicicletta: mtb o city bike con camera 
d'aria di scorta 
 

Pranzo:  al sacco o alle trattorie di Altino 
 

Contributo:  

soci: € 2.00 
non soci:  € 3.00 
bambini e ragazzi: gratis 

Iscrizioni:  SOLO in sede 
 martedì dalle 15.30 alle 18 
 giovedì dalle 18.00 alle 20 
 venerdì dalle 15.30 alle 18 

 
IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE 
L'ESCURSIONE VERRA ANNULLATA 
 

Programma di massima: Dopo aver lasciato la 
stazione ferroviaria di Quarto d'Altino ci dirigiamo 
verso la strada, poco frequentata, che costeggia 
la sinistra orografica del fiume Sile, incontrando 
quasi subito, sulla sinistra, l'oratorio della Beata 
Vergine della Salute, più avanti Bagaggiolo ed 
infine Portegrandi con la sua conca ed il piccolo 
porticciolo (2.5 Km per portarsi fino alle "cavane" 
e osservare la laguna nord di Venezia). 
Si ritorna verso Quarto imboccando la ciclabile 
delle restere fino a Trepalade dove, lasciate le 
restere, percorriamo via s. Eliodoro verso Altino. 
Sul piazzale della chiesa parrocchiale possiamo 
fare la sosta per il pranzo (possibilità di prendere 
qualche spuntino al ristorante "le Vie" o, più 
avanti, all'"Antica Altino"). 
Durante la sosta si potrà visitare il nuovo museo 
di Altino (3.00 €), proprio di fronte a Ponte Altino 
che prenderemo per iniziare il ritorno. 
Da Ponte Altino percorreremo tutta la "via della 
memoria" che costeggia il fiume Zero e, in parte, 
il fiume Dese, fino all'impianto di sollevamento di 
Carmason e, finalmente, alla via Claudia Augusta 
Altinate, antica via romana che collegava 
appunto Venezia con Monaco, il mondo romano 
con il mondo germanico. A metà del percorso per 
Quarto d'Altino volteremo a sinistra su una 
recente ciclabile che ci riallaccerà alla ciclabile 
per Quarto d'Altino che ci porterà fino al 
sottopasso ciclabile per ritornare al punto di 
partenza, la stazione ferroviaria. 


