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Percorso:  Con partenza da San Pietro di Stra, seguiremo il corso del naviglio sul lato destro sino ad arrivare in prossimità 
di Oriago. Attraverseremo la SS11 in prossimità di Via Colombara per raggiungere, attraversata la Romea, via Fratelli 
Bandiera e Via dell’Elettricità. Raggiunto il cavalcavia di Mestre ci inoltreremo verso il centro percorrendo il Corso del 
Popolo e imboccata la Via Forte Marghera raggiungeremo il Parco San Giuliano. Nel rientro del pomeriggio, rispetto al 
percorso di andata devieremo a Mestre per Piazza Ferretto (sosta gelato) e a Mira Taglio rientreremo a Stra lungo la 
ciclabile del Serraglio. 

Il parco San Giuliano è situato alle porte di Mestre ed occupa un'area di circa 700 ettari che si affaccia sulla laguna di 
Venezia, nei pressi del ponte della Libertà, collegamento tra la terraferma e il centro storico di Venezia. Il Parco di San 
Giuliano, il più grande parco d’Europa, oltre ad essere un'area di recupero ambientale e paesaggistico ed uno dei luoghi 
per lo studio dell'ambiente lagunare, si propone quale meta per lo svolgimento di attività sportive e attività culturali per il 
tempo libero, offrendo spazi ricreativi di ristoro in aree attrezzate, oltre ad una rete di percorsi pedonali e ciclabili inseriti 
nel sistema del verde.  Realizzato grazie ad un contributo europeo, il parco San Giuliano rappresenta un progetto 
ambizioso poiché in Italia costituisce uno degli interventi di riconversione urbana e di bonifica ambientale più significativi 
per complessità e articolazione e per le sue caratteristiche dimensionali e territoriali. Grazie alla realizzazione del parco, 
l'area di Punta San Giuliano, utilizzata da anni come discarica di rifiuti industriali e urbani, perde definitivamente la sua 
funzione negativa di barriera tra Mestre e la città storica, ritornando ad essere il punto naturale di incontro tra la 
terraferma e la laguna di Venezia, su cui il parco si affaccia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO: ore 9.00  presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE); 
PERCORSO IN BICICLETTA:  Stra – Mestre – Stra  circa Km. 60  quasi tutti su strade asfaltate. 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta          
DIFFICOLTÀ: medio/facile **  
PRANZO: al sacco.    
RIENTRO PREVISTO:  ore 18.00 circa a Stra (VE)          
PRENOTAZIONE: preferibile ma non obbligatoria. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. 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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