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

Iniziativa regionale – DA CAORLE A BIBIONE

pedalando lungo gli itinerari della Grande Bonifica e delle Lagune
Domenica 15 aprile 2018
Referenti: Miriam (347 9178010 gmiriam.mg@gmail.com),
Luciano (340 3007428)

ore 8.00 al parcheggio di fronte la
COOP in via Ronzinella a Mogliano. Partenza
Questa è un’iniziativa regionale FIAB del Veneto
bus ore 8:15.
Referenti:
dedicata alla promozione degli itinerari cicloturistici Da Mestre è possibile raggiungere Mogliano
della nostra regione. Arrivati a Caorle con il bus alle in autonomia oppure con il treno Regionale
9.30, partiremo alle 10:00. La pedalata inizierà da
delle ore 7:29 che arriva a Mogliano alle 7:38.
Caorle, cittadina che vanta antiche origini, già porto
Rientro: con bus da Bibione pineta in serata
romano nel primo secolo a.C. e che accolse nel 452
d.C. gli abitanti di Concordia Sagittaria per sfuggire
Percorso: pianeggiante, brevi tratti di sterrato
alle orde barbariche. Oggi Caorle è una ridente
località balneare della riviera adriatica ,oltre alle
Lunghezza e difficoltà: km 60, semplice
attività legate al turismo balneare conserva ancora
l’attività della pesca con una discreta flotta di
Bicicletta: qualsiasi con camera d’aria di
pescherecci. Il nostro itinerario prevede un breve
scorta
passaggio per il centro storico così potremo
ammirare nella piazza principale il duomo e il suo
Pranzo: al sacco oppure presso il birrificio
campanile , continuando passeremo dinanzi al
B2O al costo di € 10 (primo+birra)
santuario della Madonna dell’Angelo situata sulla
Contributo: € 14 (costo autobus) + facoltativo
punta di una baia sabbiosa. Lasciata Caorle ci
inoltreremo in un territorio di bonifica oggi dedicato per pranzo € 10
Il contributo non comprende l’eventuale treno.
a colture cerealicole costeggiando a tratti l’argine
ln caso di rinuncia, íl partecipante si impegna
destro del fiume Livenza. In prossimità del paese di
a pagare la quota che viene restituita solo in
La Salute di Livenza attraverseremo il fiume e
caso di sostituzione.
sempre per strade secondarie ci avvieremo verso la
Brussa dove è stata recuperata una vecchia
Iscrizioni: in sede
barchessa di una casa padronale oggi sede del
ü martedì dalle 15.30 alle 18.00
birrificio B2O , qui effettueremo la sosta pranzo
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
dopo aver percorso una trentina di chilometri. Dopo
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30
esserci rifocillati risaliremo in sella e percorrendo
l’itinerario delle Lagune raggiungeremo il faro di
Note: Pullman con carrello porta biciclette
Bibione da dove parte una bellissima pista ciclabile
condiviso con le associazioni Fiab di
che snodandosi quasi in riva al mare arriva sino a
Mogliano, Treviso e Conegliano.
Bibione pineta.
POSTI LIMITATI.
Programma di massima:

Ritrovo:

Prossima uscita:
sabato 21 aprile: Il giro della Laguna Nord
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.

