
 

FIAB Mestre - Amici della Bicicletta 

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

Via Gazzera Bassa 2 – 30174 Mestre – tel 3911630635 

info@amicidellabicicletta.org - www.fiabmestre.it 
  

 

 

Programma di massima: 

Si parte  da Cortellazzo. ( Arrivo in loco con mezzi 

propri) 

Percorreremo tutto il litorale  per raggiungere  la 

bellissima Caorle, già addobbata per le prossime 

festività natalizie, dove  potremo ammirare 

l’affascinante centro storico,  il santuario della 

Madonna dell'Angelo e il bel panorama del litorale. 

Qui ci fermeremo per la  pausa pranzo e da qui,  

lungo il sentiero dei casoni, costruzioni tipiche 

lagunari, simili a  capanne, usate dai pescatori e 

cacciatori come base per le loro attivita, ci 

inoltreremo nelle campagne interne, bagnate dal 

Livenza, per ritornare a Cortellazzo. 

Farà un po’ freddo, certamente, siamo in inverno!,   

ma, se vinceremo la pigrizia che spesso ci assale in 

questa stagione, verremo  ripagati dalla vista di  

splendidi paesaggi  e dalla piacevole e spensierata  

compagnia degli altri  partecipanti.  

Buona gita a tutti! 

 

 

Ritrovo: a Cortellazzo ore 09,50. 

Partenza: ore 10,00 

Arrivo a Caorle verso le 12,00 per il  

pranzo al sacco, o nei locali in loco . 

Percorso: 49  km  lungo piste ciclabili e 

be l l e  strade di campagna a traffico ridotto.  

Rientro: Previsto ore 15,00 - 15,30 

 

Difficoltà: Facile/Medio dislivello nullo 

Bicicletta: mtb o city bike con camera 

d'aria di scorta. 
 

Contributo: soci FIAB € 5,00 

non SOCI € 8,00 

 

Iscrizioni: in sede                                                             
Possibilità di pagamento online su c/c bancario    IBAN 
IT12 D030 6902 1181 0000 0063080                                    
previa iscrizione telefonica                                                           

 

 giovedì dalle 17 alle 19 

 venerdì dalle 16 alle 18 

 
Autocertificazione obbligatoria su elenco 
predisposto dal capogita da firmare alla 
partenza. 
 

Termine adesioni: venerdì 12 dicembre 

 

 

 

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 ciclo escursione 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 

I Casoni di Caorle: da Cortellazzo a Caorle 
Sabato 11 Dicembre 2021 

Referenti: Daniela Masiero 349 1259223   Francesco Colli   328 9131036 
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