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organizzano a favore dei propri soci

L’itinerario cicloturistico

dal 10 al 13 settembre 2020
LA LAGUNA VENEZIANA
da Pordenone a Ferrara
Ciclo viaggio in autonomia, lungo la Costa Adriatica, passando per la laguna Veneziana e il Parco del
Delta del Po.Partiremo da Pordenone in bici e attraverso la pianura veneto-friulana ci dirigeremo verso
il mare adriatico in un continuo alternarsi di campi coltivati e piccoli borghi. Attraverseremo il Piave e
poi ci dirigeremo verso l’Emilia Romagna per raggiungere Chioggia, il Po e Ferrara, città Patrimonio
dell’Unesco.

+
+
1° giorno: giovedì 10 settembre: Pordenone – Jesolo Lido (95 km)
Si parte, in autonomia, da Pordenone e si raggiunge Jesolo, passando per Portogruaro raggiungeremo la città di
Concordia Sagittaria sede della Diocesi dove visiteremo la Cattedrale e ci fermeremo per una sosta caffè,
riprendiamo la strada per passare attraverso il Bosco delle LAME oasi naturalistica per poi raggiungere Caorle
dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco, da qui prendiamo la ciclabile lungo la costa che ci porterà a
raggiungere la nostra meta di giornata , Jesolo Lido, dove ceneremo e pernotteremo.

2° giorno: venerdi 11 settembre: Jesolo Lido – Chioggia (55 km)
Dopo la colazione partiamo verso Punta Sabbioni dove troveremo la motonave a nostra disposizione che ci farà
arrivare al Lido di Venezia, in bici attraverseremo l’Isola del Lido e vedremo Venezia dalla sua isola,
trasferimento in motonave dal Lido a Pellestrina e sempre in bici arriveremo al paese dove ci fermeremo per il
pranzo al sacco o nei ristorantini tipici; al termine dell’attraversamento dell’isola riprendiamo la motonave per
raggiungere Chioggia e poi verso Sottomarina . Cena e pernottamento in hotel

3° giorno: sabato 12 settembre: Chioggia – Mesola (km 95)
Pronti dopo un’abbondante colazione si parte verso il Parco del delta del Po con un tragitto disegnato lungo le
insenature e le sponde della foce a delta del fiume più lungo e importante d’Italia, durante il percorso ci
fermeremo per acquistare quanto necessario per il pranzo al sacco, poi ci dirigeremo verso il Bosco della Mesola
ricco di fauna e uno dei boschi marini più antichi dove vivono molti cervi. Arriveremo a destinazione nei pressi
dell’abitato di Mesola dove ceneremo e pernotteremo.

4° giorno: domenica 13 settembre: Mesola – Ferrara ( km 70)
La nostra gita sta giungendo a destinazione, partiremo per Ferrara dopo colazione seguendo un itinerario
ciclabile lungo il quale ci fermeremo per il pranzo in ristorante, arrivati a Ferrara incontreremo la guida e
faremo la visita guidata della città in bici, verso sera ci incontriamo con l’autista dell’ autobus e dopo aver
caricato tutte le bici, partiremo verso Pordenone, arriveremo al parcheggio della Fiera verso le 22 circa.

Luogo e ora di partenza: - Partenza dal ponte di Adamo ed Eva alle ore 8.00.
Luogo e ora di rientro: Pordenone Fiera alle ore 22.00 circa.
Lunghezza e tipo di percorso: Km 315 circa, tendenzialmente in pianura Difficoltà 3 per il chilometraggio.
Ideale per i più allenati e appassionati delle lunghe distanze
Tipo Bicicletta: Bici con cambio, in buono stato di manutenzione.
Sono obbligatori camera d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit per

riparazione.
Casco: obbligatorio per le nostre gite.

Quota individuale di partecipazione euro 295,00

,

min. 30 pax

Suppl.to camera singola intero periodo: euro 35,00

La quota comprende:

Trasferimento con pullman GT e carrello bici da Ferrara a Pordenone; battello per trasporto bici e passeggeri
per la laguna veneta - sistemazione in alberghi 3 stelle con trattamento di 1/2 pensione, bevande escluse accompagnatore Assicurazione Allianz Global Assistance - interassistance 24 ore su 24 e bagaglio
assicurazione RCT Unipol 1229/65/18993839
Visita guidata alla città di Ferrara, Ingresso al Parco “Bosco della Mesola”, Cene , Colazioni,
Pernottamenti, Pranzo dell’ultimo giorno, spese generali per tutte le attività proposte
dall'organizzazione.
La quota non comprende:

pranzi durante il viaggio, le bevande, la tassa di soggiorno - mance ed extra in genere e tutto quanto non
indicato ne “la quota comprende”.

Tessera ATLI AUSER Insieme di Pordenone 2020 euro 13,00

Prenotazioni presso:
A.T.L.I. Auser Insieme di Pordenone
via S. Valentino, 30 – Pordenone – Tel: 0434 545154,

versando un acconto di € 150,00
entro il 31 marzo 2020
tramite bonifico bancario: iban IT16F0533612500000040731896
intestato a ATLI AUSER Insieme di Pordenone
causale acconto/saldo gita e indicare nella causale il nome di chi partecipa
al viaggio
ed il NUMERO DI TESSERA FIAB
SALDO entro il 10 agosto 2020
Programma riservato ai soci
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ATLI AUSER Insieme di PORDENONE - Via San Valentino, 30 - PORDENONE

Autorizzazione amministrativa Regione Friuli Venezia Giulia n.8854/tur 10/4/1-27/97 del 7/10/1997
autpr1pla

legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Accompagnatori:
Loris 3421737006 Davide 3488538798 Roberto 3342416045

