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Sabato 22 ottobre 2022 

I Casoni di Caorle:  
Referenti:   Daniela 3491259223 - Francesco 3289131036 

                                  
    

   Programma di massima          Si parte  da Cortellazzo Jesolo. ( Arrivo in loco con mezzi propri ) 
Gita ad anello lungo  il litorale, attraversando Eraclea (Pausa Caffe), il parco di Altanea e  porto Santa 

Margherita, per raggiungere  la bellissima Caorle. Qui  potremo ammirare l’affascinante centro storico,  il 

santuario della Madonna dell'Angelo e il bel panorama del litorale. Dopo la  pausa pranzo , percorreremo  il 

sentiero dei casoni, vedremo le tipiche costruzioni lagunari  simili a  capanne, usate da pescatori e cacciatori 

come base per le loro attivita’. Dopo una visita al borgo di Ca Corniani,  ci inoltreremo al’interno, lungo stradine 

a bassissimo traffico, bagnate dal Livenza, per ritornare a Cortellazzo. 

  Ritrovo: Ore 9.15 con partenza 9.30 da Cortellazzo al parcheggio  

Rientro: nel pomeriggio 16.00/17.00  

Percorso: misto, asfalto e sterrato, tra ciclabili e strade secondarie. 

Lunghezza e dislivello: Circa 54 km 

Difficoltà: Facile, completamente pianeggiante  

  Iscrizioni: In sede fino a venerdì 21 ottobre  

  Si raccomanda l’uso del caschetto! 

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

          Chi è impossibilitato a presentarsi in sede, può: 

 prenotarsi telefonicamente al 391.1630635 negli orari di segreteria e 

 effettuare il versamento sul c/c bancario IT 12 D 030 6902 1181 0000 0063080  

 (da  confermare al capo gita con foto in WhatsApp o e-mail). 

 

Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di scorta e minimo di attrezzatura. 

Pranzo: Al sacco o presso locali adiacenti 

 
 

Note: Chi viene con le biciclette assistite DEVE essere autonomo nella gestione e ricarica! 
 

Ricordiamo l'obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni organizzative. È richiesta una bicicletta con meccanica e ruote in buona 

efficienza, adatta per lunghe percorrenze e munita della necessaria attrezzatura d'emergenza. Si sollevano gli organizzatori da ogni 
responsabilità per eventuali infortuni durante le iniziative in programma. 

Contributo: Per soci: 5.00 € (assicurazione infortuni), non soci:8.00 € (come per i soci 

più        l’assicurazione contro terzi).   
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