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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RITROVO E PARTENZA: ore 8.15  (puntuali) presso la sede dell’Associazione in Via Isonzo, 11 a S.Pietro di Stra (VE), 
con le proprie auto con destinazione Chioggia (organizziamoci con minor auto possibili). 
ARRIVO A CHIOGGIA: ore 9.00  noleggio delle bici per chi ne è sprovvisto e imbarco sul Bragozzo Ulisse per 
attraversamento Chioggia-Ca Roman. Percorso in bicicletta lungo l'isola di Pellestrina sino a Santa Maria del Mare, 
Imbarco con il ferryboat per gli Alberoni e in bicicletta per il Lido.  
PRANZO: libero,  al sacco  o presso i locali (bacari/trattorie) al Lido. 
RIENTRO: a Chioggia per le 18.00 (stesso itinerario dell’andata in bicicletta). Totali in bicicletta circa 40km  
QUOTE: Trasporto in barca + noleggio bici: 20,00 euro; Trasporto in barca + trasporto bici propria: 12,50 euro. 
La quota non comprende: il ferryboat a/r Pellestrina-Lido. Prenotazione obbligatoria (via mail o tel.) entro il 24 set. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quota assicurazione  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 della stessa. 
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Programma: Ore 8.15 ritrovo presso la sede dell’associazione in via Isonzo, 

11 e partenza per Chioggia con le proprie auto (meno possibili). Ore 9.00 
noleggio bici per chi non si è trasportato la propria e imbarco sul “b 
Bragozzo Ulisse” con destinazione Ca Roman. La navigazione inizia dalla 
Laguna del Lusenzo costeggiando l’Isola di Chioggia, conosciuta come la 
“piccola Venezia” grazie alla sua particolare struttura urbanistica ed anche al 
numero ed alla bellezza architettonica dei suoi palazzi che si affacciano sul 
Canal Vena, sul Corso del Popolo e sulla Piazzetta Vigo. Si prosegue verso il 
litorale di Pellestrina attraversando la bocca di Porto di Chioggia e gli 
innumerevoli allevamenti di cozze e pittoreschi “casoni” di pescatori. Questo 
sottile lembo di terra con le sue piccole case disposte a schiera, l’una 
accanto all’altra lungo la sponda lagunare, rallegrate dai vivaci colori degli 
intonaci, è abitato per lo più da pescatori dediti alla piccola pesca, alla 
mitilicoltura e alla molluschicoltura in genere. Sbarco dei partecipanti e delle 
biciclette sull’Isola di Ca Roman, visita all’oasi  e biciclettata lungo i 
“murazzi” (imponente diga in pietra d'Istria costruita dalla Repubblica di 
Venezia per difendere gli argini della laguna dall'erosione del mare) e lungo i 
borghi di pescatori e ortolani di: Pellestrina,  Portosecco e San Pietro in 
Volta, fino a raggiungere in circa 10km Santa Maria del Mare da dove ci si 
puo’ imbarcare sul ferryboat per raggiungere il Litorale del Lido di Venezia, 
più precisamente nella località di Alberoni.  Si riprende la pedalata sui “murazzi” del Lido, in  un ambiente ancora 
semiselvaggio con alte dune e ricca vegetazione, per arrivare dopo qualche km alle prime case del Lido e al lungomare 
Marconi sul quale si affacciano in sequenza, alcuni dei luoghi più rinomati del jet set internazionale: l'Hotel Excelsior, il
casinò, l'Hotel Des Bains etc..  Lungo il percorso di 12 km dagli Alberoni a San Nicolò,  prospiciente alla bocca di porto di 
Punta Sabbioni, si pranza in libertà.  Ritorno in bicicletta, riattraversando con il Ferry da Lido a Pellestrina e con il 
Bragozzo Ulisse Ca Roman Chioggia. Arrivo previsto a Chioggia per le 18.00. 


