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Sabato 25 Settembre 2021 

“Caposile - Lio Piccolo - Caposile” 
 Daniela 3491259223 - Francesco 3289131036 

 

Programma di massima: 

Escursione in bicicletta con partenza da Caposile.  
Una giornata all’aria aperta per scoprire la laguna 
nord di Venezia che spazia da ambienti antropici, 
campi coltivati, canali, barene, valli da pesca. 
In pochi kilometri raggiungeremo il piccolo borgo di 
Lio Piccolo con paesaggi suggestivi, dove 
consumeremo a piacere il pranzo al sacco o in 
Agriturismo. 
Con la barca raggiungeremo Lio Maggiore, altro  
borgo caratteristico per poi rientrare al parcheggio 
di Caposile. 

 

 
Borgo Lio Piccolo 

 

 

 
Ritrovo 25/09: ore 9.15 Park. Caposile 
 
Partenza: ore 9.30   

Rientro 25/09: pomeriggio inoltrato Caposile 

 
Percorso: misto  

Lunghezza: circa 50 km dislivello nullo. 

Difficoltà: Facile 

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

riserva, freni in ordine. 
 
Pranzo: al sacco o in Agriturismo 
 
Contributo:  
soci € 15,00 
non soci € 20.00  
Il contributo è comprensivo del costo barca 
 
 
Iscrizioni: in sede entro venerdì 17 settembre 

 Orari segreteria: 
 giovedì dalle 17,00 alle 19,00 
 venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

 
Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere 
autonomo nella gestione e ricarica! 
 
 
Autocertificazione obbligatoria disponibile in 
sede, da consegnare firmata al capogita alla 
partenza.Si rammenta di portare con se la 
mascherina sanitaria e ri rispettare le disanze 
di sicurezza. 
 

Pedalando in laguna (Lio Piccolo) 

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. 
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