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Domenica 14 Aprile

Il territorio della Venezia Orientale, campagna, oasi lagunari
e storia : dalla Brussa a Caorle
Conduttrice: Monica V.

L’escursione che proponiamo ai Soci è In condivisione con il CAI di Padova, che si avvale
dell’esperienza del GNC - Gruppo Naturalistico Culturale, con accompagnatrice

Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

Caratteristiche dell’Escursione:
L'itinerario proposto si snoda all'interno di un vasto territorio agrario nella Venezia Orientale, terra di confine, di laguna e di
storia. Inizieremo il nostro percorso attraversando in bicicletta l'oasi naturalistica lagunare di Valle Vecchia, in località Brussa,
seguendo un percorso che si sviluppa fra dune e pinete miste per circa 15 km. Terminata la visita, ci sposteremo verso Caorle, la
nostra meta finale, lungo un percorso su strada secondaria: ad un certo punto l’abbandoneremo per addentrarci nella campagna
circostante, ricca di boschetti e fauna selvatica. Dopo la pausa pranzo, proseguiremo la nostra ciclo-escursione in un territorio
agricolo poco conosciuto ma ben definito, frutto dell'opera di imponenti bonifiche avvenute nei primi del 1900. Attraverseremo
l'abitato di San Gaetano e proseguiremo fino ad incrociare la strada provinciale 49, molto trafficata e che ci richiederà ordine ed
attenzione ma solo per pochi km, che ci porterà direttamente nel centro a Caorle. Passeggeremo per il centro storico molto
caratteristico e, tempo permettendo, ci sposteremo verso la spiaggia libera di Falconera che si affaccia proprio sull'oasi di Valle
Vecchia visitata la mattina. Ritroveremo poi il pullman al parcheggio all'entrata del paese, dove festeggeremo il “terzo tempo bike
” insieme la fine della giornata.

Programma

Altre note: pranzo al sacco

Ritrovo ore 06:30 Piazzale Azzurri d’Italia - Zona
Arcella - alla fine di Via T. Aspetti Partenza ore 07.00
per località Brussa

N.B. Eventuali variazioni di programma sono
sempre da verificare direttamente sul sito web fino
al giorno prima della gita

Percorso: piste arginali e ciclabili

Costo quota partecipazione : € 23 per i soci

Ritorno: ore 17:00/17:30 carico bici per il rientro a
Padova intorno alle ore 19:00

Info e prenotazioni :mail
fiabpadovaadbprenotagite@gmail.com

Difficoltà: facile Km 50

Regolamento Escursioni e Equipaggiamento
Il fatto stesso di partecipare ad una gita organizzata da FIAB Padova implica la conoscenza e l’accettazione
del Regolamento Escursioni dell'Associazione accessibile su www.fiab-padova.it.
Bicicletta in buona condizione con tutte le caratteristiche richieste del Codice della Strada, in particolare due freni indipendenti,
gomme con profilo, campanello. Due camere d'aria di scorta. Casco fortemente consigliato
Visitate il sito www.fiab-padova.it e la pagina Facebook FiabPadova

