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Le nostre Guide Certificate

Cicloescursioni in bici e barca

in Laguna Nord, patrimonio UNESCO

Sabato 24 Settembre 2022

Foto: Archivio Parco Turistico di Cavallino Treporti – Franco Cogoli

Cavallino - Treporti - Portegrandi - Jesolo - Cavallino

IL GIROLAGUNA
10ª Edizione

“In bici e barca in Laguna Nord, visitando la Natura”
Spettacolare Ciclo Escursione nella
Laguna di Venezia, Patrimonio dell’UNESCO

Cavallino- Portegrandi - Jesolo - Cavallino
Sabato 24 Settembre 2022 ore 8.00
• Ritrovo a Cavallino - Piazza del Mercato (presentazione
e consegna biciclette)
• Biciclettata lungo la nuova “Ciclabile del Respiro”, il
percorso per bici a sbalzo più lunga d’Europa: la ciclopedonale unica nel suo genere sul waterfront Lagunare
• Passaggio a Treporti e imbarco ciclisti per Portegrandi
(traversata della Laguna in Barca)
• A Portegrandi trasbordo ciclisti e bici e ripresa giro
verso Caposile, lungo la Greenway del Sile
• Arrivo al Chiosco Salsi 17 - ristoro tipico e attività ricreazionali
• Ripresa dell’escursione per conoscere una delle zone
naturalistiche più affascinanti della Laguna Nord
passando per Jesolo e pedalando lungo l’argine del
fiume Sile e poi fino alle Porte di Cavallino
Quota partecipazione:
Euro 79,00 per persona con noleggio bici muscolare
Euro 94,00 per persona con noleggio bici elettrica
La quota comprende:
-Noleggio bici (muscolare o elettrica)
-Assistenza di guide specializzate (guida MTB e guida naturalistica) e assistenza tecnica durante l’intera escursione.
-Barca da Crociera in Laguna e Barca per trasporto bici,
-Assicurazione
-Spuntino e Ristoro Tipico in BikeGrill
Per iscrizioni, compilate il form consultando il sito www.adriabikeshotel.com (entro il 22 Settembre 2022). Se deciderete
di dormire a Jesolo e dintorni, www.adriabikeshotel.com e
troverete anche tutte le indicazioni per il vostro soggiorno.
Tel. + 39 335 6420438

Evento realizzato con il contributo
economico del Comune di Cavallino Treporti e Jesolo

