
 

 
 

            
Associazione culturale Stra Bici-Fiab

              
Presenta la Cicloescursione: 
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Il Parco dei Laghetti  è una grande area verde di 54 ettari a metà 
tra le frazioni di Martellago, Olmo e Maerne. Fu creato sul finire 
degli anni '80, su un'area un tempo adibita a cave di argilla.  E’ un 
insieme di stagni molto profondi (alcuni oltre sette metri) che sono 
alimentati dalle acque di falda e dal Rio Storto, fiume di risorgiva e 
affluente del Marzenego.  Gli ampi specchi acquei presentano una 

interessante comunità vegetale flottante e sommersa, mentre la vegetazione ripariale è limitata ad alcuni lembi 
di canneto e all'alberatura degli argini.  Oltre alle ampie aree adibite a bosco e ai lunghi sentieri, si possono 
trovare anche i quattro laghetti chiamati: "Laghetto delle Folaghe", "Laghetto delle Tartarughe palustri", 
Laghetto del Piombin" e "La palude del Xiton". Il parco comprende, inoltre, un ampio prato con giochi per 
bambini, un centro ristoro ed un centro didattico ambientale. 
Programma: Ore 9.00 ritrovo e partenza da Piazza San Pietro di Stra con le proprie bici in direzione 
Paluello, Dolo, Mira, Mirano.  Ore 10.30-11.00 appuntamento in Piazza Martiri della Libertà a Mirano e 
proseguo con gli amici che troveremo a Mirano in direzione Salzano, sino a raggiungere il parco dei laghetti di 
Martellago.  Ore 12.30 pranzo al sacco presso il parco, relax e visita del parco.  
Ore 15.30 partenza per il rientro a Stra con tappa a Mirano. 
Lunghezza: il percorso ciclabile è in totale di circa 56,15 km( a/r) prevalentemente su strade a basso traffico 
e su piste asfaltate o ben battute.    
Chi volesse accorciare il percorso, può farsi trovare a Mirano riducendo il percorso a circa 25km (a/r). 
Bicicletta: city bike o mountain bike   -  camera d’aria di scorta. 

LA CICLOESCURSIONE E’ APERTA A TUTTI SENZA OBBLIGO DI PRENOTAZIONE.   

QUOTA:  0 EURO/SOCIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ANNUALE;   3  EURO/NON SOCIO PER L’ASSICURAZIONE.  
PRANZO:  AL SACCO  PRESSO IL PARCO. 

 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato. L’Associazione 
declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì una 
attività esclusivamente ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.  
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