
           

Domenica 18 giugno 2017

MAGICA LAGUNA NORD
Da punta Sabbioni a Lio piccolo

8:00 -  ritrovo partecipanti presso stazione dei treni
con partenza treno Rovigo/Venezia 8:10
9:18 -  arrivo stazione Venezia Santa Lucia e
successivo imbarco su nave privata con destinazione
Punta Sabbioni
10:30 - arrivo Piazzale Punta Sabbioni/noleggio
bicicletta con inizio itinerario verso Treporti,
Saccagnana, Lio Piccolo. 

Il tragitto, adatto a tutti, prevede percorsi in terreni
asfaltati, fatto salvi alcuni tratti, e si snoda tra i
borghi più antichi del litorale lagunare, con splendide
vedute sulla laguna nord di Venezia con le sue isole
maggiori di Burano e di Torcello, sulle barene e  sulle
valli da pesca, con flora e fauna tipiche.

13:00 - sosta pranzo al sacco, con possibilità di ristoro
in agriturismo.
14:30 - ripartenza in bici  con destinazione  Ca' Savio, dove potremo trascorrere in libertà il pomeriggio su uno dei più 
bei tratti di spiaggia del litorale (spiaggia attrezzata/libera), per un piacevole bagno di sole ed un tuffo in mare.
17:30 - partenza in bici con rientro a Punta Sabbioni e riconsegna biciclette al noleggio. 
18:15 - imbarco nave privata verso stazione Santa Lucia
19:42 - partenza treno Venezia/Rovigo
20:48 - arrivo stazione Rovigo. 

Contributo di euro 40 soci, 45 non soci comprensiva di:

- biglietto treno scontato fiab andata/ritorno 
- noleggio barca privata andata/ritorno Venezia stazione/Punta Sabbioni
- noleggio bici intera giornata

Qualora  interessati,  da  segnalare  all'iscrizione  interesse  per  pranzo/merenda  in  agriturismo  euro  10,00/persona.
Iscrizioni entro giovedì 8 giugno.

DISTANZA: 35 km circa A/R

DIFFICOLTÀ: Facile

Si raccomanda la bicicletta in ordine con luci e camera d’aria di scorta, ed un abbigliamento adeguato all’escursione.

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e
ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-12.00 e il martedì pomeriggio 17.00-18.30
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