Panorama

La sera

Pasqua in bici:
Treviso
Punta Sabbioni
Lido di Venezia
Ciclabile Ostiglia
Ciclabile del Sile
Ciclabile Riviera del Brenta

20, 21 e 22 aprile 2019

190 km
(dipende dalle rotonde)
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Il viag gio in pillole

1° giorno 20/04/19 (sabato): - pedalata di 55 km

2° giorno 21/04/19 (domenica): - pedalata di km 75

3° giorno 22/04/19 (lunedì):- pedalata di 60 km più 15 km in
traghetto

Strada in auto:
totale km zero
Strada in bicicletta: totale km 190
In traghetto:
totale km 15
Dislivello totale in salita m 0,
praticamente nullo (salvo cavalcavia)
Dislivello totale in discesa m 0, vedi
sopra
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PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno km 55 bici
ore 10.00 partenza da Caselle
ore 12.30 arrivo a Quinto di Treviso
ore 13.00 pranzo veloce “in posto beisssimo”!!!
ore 14.30 ripartenza
ore 16.00 arrivo a Treviso
sistemazione in albergo, riposo, cena
2° giorno km 75 in bici
ore 09.00 Partenza già colazionati
ore 12.30 arrivo a Jesolo
ore 13.00 pranzo
ore 14.30 ripartenza
ore 17.00 arrivo a Punta Sabbione
sistemazione in albergo, riposo, cena
3° giorno km 60 bici + 15 traghetto
ore 09.00
ore 09.30
ore 10,00
ore 10.05
ore 11.40
ore 12.15
ore 13.00
ore 14.30
ore 18.00

partenza già colazionati
imbarcadero per Lido
arrivo al Lido
vasca al Lido
imbarcadero per Tronchetto
arrivo Tronchetto
pranzo dove capita
ripartenza
arrivo a casa
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Il Tour di Pasqua

http://actv.avmspa.it/it/content/orari-servizio-di-navigazione-0
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Ciclabile Treviso-Ostiglia
La trasformazione dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia in pista ciclabile è ormai una realtà. O
quasi. Nel senso che il tratto tra le provincie di Treviso e Padova è realizzato, in provincia di
Vicenza si stanno realizzando dei tratti, il resto è da fare.
Attualmente sono percorribili circa 70 km. su 118 km. dell'intero percorso.
In particolare, in provincia di Treviso il primo segmento dal centro città a Quinto di Treviso è
percorribile solo in parte, restano alcuni chilometri da completare.
Da Quinto alla ex Stazione di Badoere, fino al confine con la provincia di Padova, la pista ciclabile
è realizzata da anni, compreso il bellissimo ponte sul Sile. Il percorso è tutto su fondo sterrato di
ghiaino stabilizzato, non crea alcun problema di percorribilità.
Ciclabile del Sile
Lunghezza: 52 km da Treviso a Jesolo Paese. Da lì altri 2,5 km fino a piazza Drago (Jesolo Lido) o
11 km fino alla foce del Sile (Cavallino Treporti).
Pendenza: –
Fondo: prevalentemente sterrato
Sede protetta: 87% del tracciato
Fruibilità: tutto l’anno
La greenway segue il corso del fiume Sile lungo la “restera” da Treviso fino alla torre del Caigo in
comune di Jesolo. Lì la pista si interrompe ed è necessario seguire la viabilità ordinaria per 4 km per
raggiungere Jesolo Paese. Da qui proseguendo lungo ciclabili urbane o strade a basso scorrimento è
possibile raggiungere il Lido di Jesolo e quello del Cavallino.
Ciclabile della riviera del Brenta (Ville Venete)
Un itinerario di grande interesse paesistico e artistico. Il luogo di partenza può essere Venezia o
Padova. Da Padova la strada sull'argine ci porta direttamente a Strà dove si passa un ponte sulla
sinistra e si arriva direttamente davanti alla Villa Foscarini-Rossi; di qui si prende la strada a destra
del Naviglio del Brenta e poco dopo ci si trova di fronte alla Villa Pisani la più grande e una delle
più famose ville venete. La strada prosegue lungo il naviglio del Brenta attraversando i paesi di
Dolo, dove passa davanti a Villa Ferretti-Angeli, e Mira con Villa Bon seguita dagli stabilimenti
della Mira Lanza. Alla fine si arriva ad Oriago passando davanti alle Ville Gradenigo e Mocenigo;
dopo Oriago la strada sbocca sulla trafficatissima via Romea; la si deve solo attraversare per
imboccare la strada per la Malcontenta dove, sulla sinistra è la Villa Foscari uno dei capolavori del
Palladio. Superata la Malcontenta si sbocca sul viale Fratelli Bandiera che attraversando Marghera
ci porta direttamente sulla ciclabile per Venezia.
Il percorso sarà fatto in senso opposto partendo da Venezia.
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Il primo giorno di 55 km

Treviso
A Treviso le piazze la fanno da padrona: piazza dei Signori è il cuore pulsante della città, nonché
centro storico e culturale. Ad incorniciarla troviamo il Palazzo dei Trecento, oggi sede del consiglio
comunale. Come si può ben notare, sono ben visibili i segni del bombardamento avvenuto nel 1944
durante la seconda Guerra Mondiale e della conseguente ricostruzione, effettuata per la maggior
parte con materiale dell’edificio originale. Poco più in là troviamo la Loggia dei Cavalieri, che oggi
come allora rappresenta un luogo d’incontro per la gente e sotto cui si svolgono abitualmente
mercatini ed eventi di vario genere come concerti, mostre, rappresentazioni folcloristiche.
Restando dietro il Palazzo dei Trecento si arriva in un’altra piazza, quella del Monte di Pietà, dove
una volta c’era il banco dei pegni. Da qui, facendo una piccola deviazione in Calle del Podestà
merita una visita la curiosa Fontana delle tette, che si diceva spillare vino rosso e vino bianco dai
seni. Fatta la foto di rito, ci spostiamo verso il Cal Maggiore, viale principale che collega i due poli
della vita cittadina, quello politico (Piazza dei Signori) e quello religioso (Piazza Duomo).
Seguendo la strada svoltiamo verso Piazza Pola, dove si trova la Banca d’Italia. Girando per le
piccole e grandi vie troviamo altre piazze, come Piazza Borsa, dove ha sede la Camera di
Commercio, la nascosta Piazza S. Andrea, con la sua omonima Chiesa, e Piazza S. Vito che offre
uno scorcio bellissimo sul Canale dei Buranelli. Piazza Trentin, Piazza S. Leonardo e Piazza S.
Francesco, concludono il nostro giro tra le piazze.
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Il secondo giorno di 75 km

Il fiume Sile
Il più lungo fiume di risorgiva d’Europa, che nasce e scorre interamente nella dolce pianura veneta,
tra Treviso e Venezia, con caratteristiche meritevoli di essere tutelate da un parco.
Il Sile nasce da risorgive, vere "sorgenti di pianura", che nella Marca Trevigiana danno origine al
Sile e a numerosi corsi d’acqua minori. La portata d’acqua costante e la corrente moderata lo hanno
reso costantemente navigabile e facilmente sfruttabile ai fini idraulici, come testimoniano i
numerosi mulini presenti. Da Treviso il fiume diventa più tortuoso, con numerosi meandri, slarghi,
alti argini, ex cave che formano laghetti, folti pioppeti, coltivazioni e nobili ville immerse nel verde.
Le sponde naturali lasciano il posto a un sistema di alzaie (o restere) che, necessarie un tempo per
trainare da riva le grosse barche che risalivano la corrente, sono oggi molto frequentate da chi ama
passare il tempo libero all'aria aperta; percorsi in bici e a piedi, a contatto con la natura, ma anche
con le testimonianze del secolare lavoro dell’uomo.
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Il terzo giorno di 60 km

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.
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