
Treviso, Venezia, Chioggia... tra iumi e lagune 

 da Martedì 11 aprile 2023 a Domenica 16 aprile 2023

 Percorso complessivo di circa 500km

Martedì 11 aprile 2023 da CARPI (MO) a MONTAGNANA (PD) circa 105km
Partiamo alle ore 08:00 dal Teatro Comunale di Carpi, percorriamo l’argine del iume Secchia (in parte sul
Eurovelo 7 “Ciclovia del Sole”) ino ad arrivare dopo circa 42km al grande iume. Proseguiamo sull’argine
del  Po  in  direzione  est  per  circa  altri  25km  ino  a  Bergantino  (RO),  dove  deviamo  verso  nord.
Attraversiamo  il  canale  Idrovia  Mantova  Adriatico  e  ci  immettiamo  nella  ciclabile  di  Bussè  a  ianco
dell’omonimo canale per poco più di 11km https://www.bicitalia.org/it/percorsi/128-ciclovia-adige-po-
ovest     ino  al  Legnago  (VR)  città  veneta  sul  iume  Adige.  Attraversiamo  l’Adige  e  dopo  circa  15km
giungiamo a Montagnana (PD) città murata medioevale,  uno dei borghi più belli del Veneto e culla del
dolce Prosciutto crudo di Montagnana. 
https://www.visitmontagnana.it/     
https://www.magicoveneto.it/padovano/montagnana/montagnana.htm     
Cena e Pernottamento a Montagnana.

Mercoledì 12 aprile 2023 da MONTAGNANA (PD) a TREVISO (TV) circa 95km
Partiamo da Montagnana in direzione nord, a Pojana Maggiore e dopo Campiglia dei Berici passiamo
davanti a ville venete rispettivamente Villa Pojana e Villa Repeta. Dopo qualche chilometro ci immettiamo
nella  ciclabile  della  Riviera  Berica  dove  restiamo  per  circa  13km  ino  a  Ponte  di  Lumignano
https://www.vicenzatoday.it/guida/viabilita/piste-ciclabili-vicenza-provincia.html.  Proseguiamo  per
strada ino a Grisignano di  Zocco,  dove nella  frazione di  Pojana di  Gran ion imbocchiamo la  ciclovia
Treviso-Ostiglia  ex  ferrovia  militare  chiamata  'Ostilia'  https://www.ciclabile-treviso-ostiglia.it/it
https://www.veneto.eu/IT/Treviso_Ostiglia/ ,  su cui  pedaliamo per circa 49km,  passando a ianco di
Piazzola sul Brenta dove con una breve deviazione arriviamo a Villa Contarini la più grande tra le ville
venete,  passiamo  poi  per  Camposanpiero,  Badoere di  Morgano  e  arriviamo  vicini  al  Sile  a Quinto  di
Treviso e vicini all’Oasi di Cervara. Dopo altri 7km circa arriviamo a Treviso, città raf inata e signorile.
Nella  campagna  circostante  a  Treviso  si  coltivano  gli  eccellenti  ortaggi  trevigiani,  come  il  radicchio
tardivo che diventano specialità gastronomiche che si possono assaggiare accompagnate con un calice di
Prosecco in una delle tante osterie del centro di Treviso  https://www.veneto.info/treviso/     . 
Cena e Pernottamento a Treviso.
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Giovedì 13 aprile 2023 da TREVISO (TV) a PUNTA SABBIONI/LIDO DI VENEZIA (VE) circa 80km
Partiamo da Treviso dove  ci immettiamo sulla Ciclabile del Sile in parte percorso E4 “Il Girasile” della
Regione Veneto https://www.veneto.eu/IT/GiraSile/ .  La Ciclabile del Sile segue le sponde del  iume di
risorgiva più lungo d’Europa in uno dei tratti più suggestivi del Parco naturale Regionale tra città d’arte,
aree naturalistiche, ville venete e campagne rigogliose. L’itinerario ha inizio a poca distanza dal centro
storico  di  Treviso  e  segue la  pista  ciclabile  ricavata  sull’alzaia  del  iume.  Incontreremo  molti  luoghi
importanti per la navigazione luviale: il Porto di Fiera, la centrale idroelettrica di Silea, il cimitero dei
burci dove giacciono affondate imponenti imbarcazioni utilizzate per il trasporto commerciale di merci.
Poco  oltre  si  incontrano  altri  centri  abitati  sul  iume:  Casier,  Lughignano  e  Casale  sul  Sile.
https://www.bikeitalia.it/la-ciclabile-del-sile-ospiti-del-best-western-premier-di-treviso/      
https://www.venetoway.com/it/la-ciclabile-del- iume-sile/     
https://www.magicoveneto.it/treviso/sile/parco-naturale- iume-sile-pista-ciclabile-girasile.htm     
https://venetociclabile.it/greenway-del-sile-treviso-jesolo/     
Noi proseguiamo passando per Jesolo, passando vicini alla attuale foce del Sile a Cavallino Treporti, per
arrivare a Punta Sabbioni dove è possibile prendere il traghetto per il Lido di Venezia (e/o Venezia senza
le biciclette). 
Pernottamento a Punta Sabbioni e/o Lido di Venezia.
Possibile Cena o Apericena a Venezia.

Venerdi’ 14 aprile 2023 da Punta Sabbioni (VE) a Chioggia (VE) circa 30km
Si parte da Punta Sabbioni e/o dal Lido di Venezia. Da Punta Sabbioni è necessario prendere il traghetto
per il Lido di Venezia (Ferry Linea 17) https://www.vivovenetia.it/lido-venezia/     . Risaliamo sulla nostra
bicicletta al Lido di Venezia, una sottile isola che si allunga per circa 12 km tra la laguna di Venezia e il
mare Adriatico, delimitata dai porti di San Nicolò e Malamocco con una larghezza da 196 mt ino a 1,7 km.
Percorriamo l’isola in lunghezza ino a giungere ad Alberoni zona Faro dove si prende il traghetto (Ferry
Linea 11) per Pellestrina.  https://www.vivovenetia.it/pellestrina/     
Pellestrina  è  una  isola  di  circa  11  km  di  lunghezza  per  100  mt  in  media  di  larghezza  ed  è  tutta
percorribile in bici, costeggiando spiagge poco affollate lungo i Murazzi. Passiamo per il borgo di Santa
Maria del mare, il porto di San Pietro in Volta Portosecco e il borgo di Pellestrina, diviso in sestieri, che
portano ancora il  nome delle quattro famiglie che il  podestà  di Chioggia inviò  qui alla ine del  1300.
Arrivati a sud dell’isola di Pellestrina prendiamo il vaporetto per Chioggia. Il vaporetto carica un numero
limitato di biciclette, potremmo dover attendere la/le corse successive per arrivare a Chioggia.
https://www.weekendachioggia.it/il-centro-storico-di-chioggia/     
Cena e pernottamento a Chioggia.

Sabato 15 aprile 2023 da Chioggia (VE) a Ferrara (FE) circa 100km
Partiamo da Chioggia costeggiando il  mare,  attraversiamo il iume Brenta (che ha origine dai laghi di
Caldonazzo e Levico passando poi per   Borgo Valsugana) che con le acque del Bacchiglione forma un
estuario proprio qui dopo Chioggia. Proseguiamo verso sud ino ad incontrare il iume Adige a Cavanella
d’Adige,  proseguiamo sulla sponda sud dell’Adige ino a all’altezza di  Tornova,  dove in direzione  sud
seguiamo il canale che ci conduce a Loreo, arriviamo poi a Cavanella Po. Seguiamo il iume Po sull’argine
sinistro ino a Santa Maria Maddalena/Pontelagoscuro dove l’abbandoniamo per dirigerci verso Ferrara
https://www.cicloviadelpo.it/mappa-della-ciclovia-del-po/ 
https://www.cicloviadelpo.it/   https://emiliaromagnaturismo.it/it/localita/ferrara 
Cena e pernottamento a Ferrara
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Domenica 16 aprile 2023 da Ferrara (FE) a Carpi (MO) circa 80km
Partiamo da Ferrara in direzione Bondeno imboccando la ciclopedonale sul canale di Burana 
https://www.bicitalia.org/it/percorsi/251-ciclopedonale-canale-burana-fe   
http://www.bicideltapo.it/bike_delta_po.htm?v_lingua=ITA&v_menu_lista=ITINE-M5002 , da Bondeno 
arriviamo a Santa Bianca dove ci immettiamo sulla ciclabile del Panaro che ci conduce a Finale Emilia. Da 
Finale Emilia ci dirigiamo verso Carpi.

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
 pedalata tra soci Fiab in regola con l'adesione 2023;
 gruppo massimo di 15 soci; con un numero inferiore a 5 soci ci si riserva di non effettuare il giro;
 si tratta di una pedalata tra soci/amici Fiab dove gli  organizzatori si  occuperanno di guidare i

partecipanti in bici durante le tappe;
 ogni partecipante provvederà alla prenotazione del proprio pernottamento con il supporto degli

organizzatori e sarà responsabile per il proprio pernottamento bici;
 i pranzi saranno al sacco, le cene libere e comunque per chi lo desidera ceneremo assieme;
 ricordiamo che  nella  giornata  Punta Sabbioni/Lido di  Venezia/Pellestrina/Chioggia  potremmo

avere dei ritardi con i traghetti che non sono prenotabili. I traghetti viaggiano ino a sera inoltrata
quindi non ci saranno problemi ad arrivare a Chioggia ma è necessario avere pazienza e attendere
che i traghetti ci possano caricare la bici; 

 gli  organizzatori  si  riservano  di  modi icare  il  percorso  nel  caso  non  ci  fosse  disponibilità  di
pernottamento per il gruppo;

 chi non desidera effettuare il percorso completo potrà avvalersi della rete ferroviaria in quanto
tutti i terminali di tappa sono raggiungibili con il treno, tranne Punta Sabbioni/Lido di Venezia;

 la partecipazione è subordinata alla accettazione del regolamento gite integrato con liberatoria di
responsabilità;

 i  partecipanti  devono  avere  la  bici  controllata  e  in  buone  condizioni,  devono  munirsi
dell’occorrente per poter riparare le proprie forature, avere luci, giubbotti rifrangenti e casco;

 per chi utilizza una e-bike si  rammenta che non ci saranno soste utili  durante la giornata  per
l’eventuale ricarica per cui si consiglia di avere una batteria di ricambio;

 Livello: *** Dif icile.  E’ necessario essere allenati a percorrere oltre 100km al  giorno e per più
giorni consecutivi. Il percorso completamente pianeggiante.

 Bici consigliata: Gravel, Trekking, MTB, NO Bici da Corsa;
 QUOTA  partecipazione:  20  Euro.  La  quota  comprende  l’assicurazione  giornaliera.  Ogni

partecipante  provvede  a  pagare  in  autonomia  il  pernottamento,  le  cene,  i  pranzi  al  sacco   e
qualsiasi altra spesa dovesse presentarsi durante il giro.

Prenotazioni entro venerdì 24 marzo 2023.

Info e prenotazione: Franco G. 3474049035 - Rossella G. 3200818297 - Roberta M. 3792547035
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