
FELLOWSHIP CYCLING TO SERVE
Gita del 03 ottobre : Anello della Laguna di Venezia

(bici 55 km + battello 0,4h)





Sabato 03 ottobre ritrovo a Caposile presso parcheggio in via IV novembre ore
8.30. Partenza con le biciclette ore 8.45.

Il percorso in bici costeggia la Piave Vecchia lungo piste ciclabili e stradine
secondarie, fino ad arrivare a Jesolo e Cavallino, quest’ultimo sospeso tra il
mare e la laguna di Venezia, con paesaggi unici al mondo, caratterizzati da
barene, specchi d’acqua salmastra, ghebi e meravigliose spiagge sabbiose.
mentre nella piazza del paese si possono ammirare l’antico palazzo padronale
del ‘600 e la chiesa della metà del Settecento.

Dopo un breve break per un caffè al Cavallino, si prosegue quindi l’itinerario
fino al Borgo di Lio Piccolo, attraversando Treporti. Lio Piccolo è la Contrada
della zona con le origini più antiche, risalente all’epoca imperiale romana, nella
piazza del borgo si può ammirare un palazzo padronale del Settecento e la
chiesetta con il tipico campanile a torre, dedicata alla Madonna della Neve.

Qui ha inizio la parte più scenografica del percorso, con l’attraversamento della
laguna che si effettuerà percorrendo lunghi tratti di barena circondati dagli
specchi d’acqua della laguna. Sulla destra avremo la valle di Paleazza dove non
è raro ammirare, a seconda della stagione, aironi, cormorani, cavalieri d’Italia,
pettegole, fraticelli, sterne, germani reali e garzette.

Alle ore 12.15 ci attenderà all’estremità est di Lio Piccolo il battello, con cui,
caricate le biciclette, si effettuerà la breve traversata di circa 40 minuti fino Lio
Maggiore.

Lo sbarco è nelle vicinanze del ristorante alla Barena dove mangeremo piatti
locali con prodotti tipici con un menu libero. Terminato il pranzo proseguiamo
con la vista di Lio Maggiore, un angolo incantato della Laguna nord in cui il
tempo sembra essersi fermato. Rientro pedalando verso Caposile per le ore
17.00.









Costi previsti:

 10 Euro per attraversata in battello da Lio 
Piccolo a Lio Maggiore ;

 30 Euro per pranzo presso ristorante la Barena 2 
antipasti, primo, o  secondo, dolce; bevande 
incluse

 Recapiti: Fausto Toccane email 
f.toccane@gruppofreeservice.it cell
3288160738

Posti disponibili: 20 (causa normativa covid il 
ristorante non ci concede più di 20 posti).
Confermare la prenotazione entro 15 settembre, 
tramite email.
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