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Sabato 4 febbraio 2023 
 

La ciclabile sospesa sull’acqua  
 

Referente: Biagio 3290139169  
 

                                  
 
Programma di massima: Percorso cicloturistico lungo la Piave Vecchia fino al porto di Jesolo dove 
imboccheremo la ciclabile che ci conduce al centro di Cavallino. Da lì prenderemo la ciclabile sospesa 
sull’acqua per arrivare a Cà Savio dove faremo la sosta pranzo. Riprenderemo la strada dei campeggi per 
tornare a Jesolo. Oltrepassato il cavalcavia, attraverseremo la citta balneare di Jesolo Lido. Arrivati a 
Piazza Drago torneremo alle auto lungo la ciclabile. 
 

Ritrovo: parcheggio di piazza Kennedy, Jesolo Paese ore 9.30 Vicino Ufficio Postale 
 

Rientro: nel pomeriggio 
 

Percorso: quasi tutto su ciclabile con 3 km di sterrato  
 

Lunghezza: 40 km circa Dislivello: un cavalcavia Difficoltà: facile 
 

Iscrizioni: in sede entro venerdì 03 febbraio 2023 

✔ 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 391.163.0635 negli orari di segreteria e 

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

(da confermare al capogita con foto in whatsapp).   
 

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

Pranzo: al sacco, con possibilità di pranzare nei bar della zona. 
 

Contributo: euro 5 soci FIAB con tessera valida 2023 euro 8 non soci 
NB: In caso di condizioni meteo avverse, l’escursione non avrà luogo. 
 

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. 


