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Vieni a provare il TrenoBici del mare
12 MAGGIO 2019
Referenti: Luigi G & Biagio D. 3290139169
Referenti:
Programma di massima:
Con questa ciclo escursione vogliamo far
conoscere ai soci la possibilità di andare al
mare In treno. Infatti la nostra gita inizierà da
Portogruaro Antico porto fluviale del 1140 per
continuare in direzione Concordia Sagittaria,
ove troveremo il famoso museo archeologico
Nazionale, inaugurato nel 1888. Passeremo
per il Bosco delle Lame (bosco di pianura) di
24 ettari e il laghetto ove si possono avvistare
uccelli migratori. Arriveremo a Caorle, nota
località balneare ove faremo la sosta pranzo
e ognuno avrà l’opportunità di fare una
breve visita del centro. Ci ritroveremo nei
pressi
del
Santuario
della
Madonna
dell’Angelo sito nel lungo mare di ponente
per proseguire il nostro viaggio alla ricerca
del casoni, note case in paglia dei pescatori.
Continueremo a pedalare lungo il percorso
GiraLivenza visitando il borgo rurale di Cà
Corniari1880 per poi arrivare a Santo Stino di
Livenza ove prenderemo il treno del mare per
rientrare a casa.

Ritrovo: ore 08,20 stazione di Mestre
Partenza trenoBici del mare ore 08,52
Rientro: ore 18,26 circa
Percorso: sterrato e asfalto
Lunghezza: km 60
Dislivello in salita: quasi nullo
Difficoltà: media
Bicicletta: mtb o city bike
con camera d'aria di scorta (obbligatoria)
Pranzo: al sacco o presso i locali della zona
Contributo:
soci: € 17,00
non soci: € 20,00
il contributo comprende acquisto biglietti del treno
di A/R + biglietto bici + spese segreteria
Iscrizioni: SOLO in sede
ü martedì dalle 16.00 alle 18.00
ü giovedì dalle 17.30 alle 19.30
ü venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Note:

attenzione i posti in treno sono limitati,
massimo24 persone pertanto verranno
prenotati solo quelli che hanno versato
la relativa quota (non sono ammesse
prenotazioni telefoniche)
sa.

Prossima uscita:

domenica 19 maggio – Pedalata della Bonifica
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.

