Panorama

I Murazzi

La sera

Ponte del 25 aprile in bici:

CHIOGGIA
PELLESTRINA
LIDO
(Venezia)

23, 24 e 25 aprile 2016

120 km

*

*(più eventuali km 40 per escursioni)
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Il viaggio in pillole

1° giorno 23/04/16 (sabato): - pedalata di 60 km più 15 km in
traghetto

2° giorno 24/04/16 (domenica): - escursioni a Pellestrina 20 km e
Lido 20 km

3° giorno 25/04/16 (lunedì):- pedalata di 60 km più 10 km in
traghetto

Strada in auto totale km zero
Strada in bicicletta totale km 120
In traghetto totale km 25
Dislivello totale in salita m 0, praticamente
nullo
Dislivello totale in discesa m 0, vedi sopra
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PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno km 60 bici + Km 15 traghetto
ore 10.00 partenza da Caselle
ore 12.30 arrivo a Correzzola
ore 13.00 pranzo a sacco
ore 14.30 ripartenza
ore 15.50 arrivo a Chioggia
ore 16.00 imbarcadero
ore 16.55 arrivo Alberoni
sistemazione in albergo, riposo, cena
2° giorno km 0 o km 40 in bici
ore 09.00
ore 10.00

colazione
varie possibilità: escursione a Pellestrina e Ca’ Roman (km 20 AR),
mare, passeggiata, ecc.ecc.
ore 12.30 pranzo: consigliato “panin de mortadea” a Pellestrina, “rivare in pressa
dal casuin parché e ciope de pan e se contae”
ore 14.00 varie possibilità: giro e visita del Lido (km 20 AR), più come sopra
sistemazione in albergo, riposo, cena
3° giorno km 60 bici + 10 traghetto
ore 10.00
ore 10.50
ore 11.25
ore 12.30
ore 14.00
ore 17.00

partenza già colazionati
imbarcadero
arrivo al Tronchetto
pranzo dove capita
ripartenza
arrivo a casa
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Lido di Venezia
Le capannine numerate che caratterizzano gli stabilimenti balneari di quest'isola, tra la Laguna
veneziana e il mare Adriatico, hanno ospitato regnanti, artisti, celebrità, regalandole un fascino
particolare. Oggi chiunque può godersi un tranquillo soggiorno al Lido di Venezia, località che dal
2009 è stata insignita della prestigiosa Bandiera Blu per la qualità delle sue acquee che a settembre
di ogni anno ospita la Mostra Internazionale del Cinema.
L'eccezionale fama della spiaggia dorata che si estende per dodici chilometri affonda le sue radici
nei decenni della Belle Epoque. Dopo la nascita del primo stabilimento balneare, l'isola divenne la
località di vacanza di nobili e regnanti di tutta l'Europa, attori e attrici, grandi magnati dell'industria
e della finanza mondiale, alimentando un mito che ancora oggi le conferisce un'atmosfera unica. Un
passato affascinante che ha lasciato in eredità all'isola una vocazione per un turismo dal carattere
riservato ed elegante e che si manifesta attraverso bellissime ville e villini liberty.
Il Lido riserva anche altre sorprese come l'antico monastero di San Nicolò, cuore storico e
monumentale dell'isola e il borgo di Malomocco, una piccola Venezia con calli, campielli, e case
addossate le une alle altre. Non manca lo stupore dei paesaggi tra i quali l'oasi protetta del Wwf
delle dune degli Alberoni - con la sua ricchezza di specie animali e vegetali - e naturalmente la
Laguna con i suoi suggestivi scenari. La vacanza estiva al Lido significa anche sport e
divertimento, con impianti dedicati a numerose discipline, tra cui il rinomato campo da golf agli
Alberoni, uno tra i più belli e antichi d'Italia.
Pellestrina
Piccoli abitati colorati che si affacciano sulla laguna, grovigli di case basse e variopinte, orti curati e
spiagge selvagge: sono questi gli ingredienti che fanno di Pellestrina, lunga e stretta isola chiusa tra
il porto di Chioggia e il Lido di Venezia, un vero e proprio gioiello.
La storia di Pellestrina inizia nell'Alto Medioevo, ma è solo durante il XIV secolo che famiglie
provenienti da Venezia e dalla terraferma iniziano a confluire qui per dedicarsi prevalentemente alle
attività legate al mare.
Isola di pescatori, Pellestrina conserva intatte la sua storia e le sue tradizioni. Nel borgo di San
Pietro in Volta, il più antico tra i villaggi di questo angolo di laguna, il carattere marinaro del luogo
si afferma prepotentemente, verace e popolare. Sul breve lungomare le abitazioni sono rivolte verso
l'acqua, pronte ad accogliere il visitatore con una sfilata di facciate dai toni accesi.
Anche a tavola Pellestrina profuma di mare. Sardine, acciughe, vongole e seppioline arricchiscono
una cucina profondamente legata ai prodotti ittici.
Il modo migliore per esplorare l'isola è in bicicletta. Da Chioggia o dal Lido partono dei pratici
ferry boat che in pochi minuti di navigazione raggiungono i borghi isolani. Da qui si può partire alla
scoperta di Pellestrina percorrendo i 10 chilometri di lunghezza, ammirando i murazzi che ne
definiscono l'orizzonte e spingendosi verso l'estremo meridionale, da dove, proprio attraverso un
“murazzo” di collegamento, si può arrivare all'oasi naturalistica di Ca' Roman.
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