C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Domenica 15 Maggio 2022
propone una pedalata da

“TREVISO a JESOLO”
Il nostro percorso in bicicletta parte dal Parcheggio “Piazzale Prato Fiera” alla
periferia sud-ovest di Treviso. Dal parcheggio si prende la stradella interna C e si
raggiunge la riva sinistra del Sile. Seguendo il corso del fiume si passa sotto la
tangenziale fino a raggiungere una chiusa e il ponte che ci porta sulla sponda
opposta. Poco dopo un ponte in legno sulla sinistra ci porta al “Cimitero dei Burci”.
Un luogo particolare dove tra i canneti si trovano i relitti delle imbarcazioni da
trasporto affondate come segno di protesta negli anni ’70. Si torna sull’argine e si
arriva al porticciolo di Casier. Il percorso prosegue lungo l’argine destro fino alla
periferia di Casale dove si passa sulla sponda sinistra del fiume che si segue fino a
Quarto d’Altino. Attraversato un ponte si ritorna sulla sponda destra del fiume fino
a raggiungere l’abitato di Portegrandi dove è prevista la sosta pranzo. (Pranzo al
sacco o nel piccolo bar ristorante del luogo). Da Portegrandi, la ciclabile entra sulla
gronda lagunare, che percorre per ben 17 km seguendo le anse del fiume. Per
arrivare a Jesolo è necessario percorrere 4 km lungo la viabilità ordinaria. Da Jesolo
Paese si attraversa il fiume sul ponte pedonale pavimentato in rosso e seguendo la
rete ciclabile urbana si raggiungere Piazza Drago al centro di Jesolo Lido, a poche
centinaia di metri dal mare. Il percorso non è adatto alle biciclette da corsa.
N.B.: obbligatorio il caschetto ed un controllo generale della bicicletta, e la mascherina sul bus.
Tempi:
Coordinatori:
Ritrovo:
Adesioni:

circa 5/6 ore escluse le soste – in totale 55 km.
Francesco Bonecher – Cesare Pirotta (3493828045)
presso il piazzale VVFF in viale dell’Industria dalle ore 6.30’
presso la Sede lunedì 9/5 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 10/5 dalle
17 alle 19 e venerdì 13/5 dalle 20,30 alle 22 per tutti oppure telefonando in Sede al
num. 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari.

Quota di partecipazione: Soci/e euro 25 – non Soci/e euro 30 – ragazzi/e euro 15
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n.
2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91

