
                  

 

Scheda 0 – PRESENTAZIONE DELLE 9 SCHEDE
 

Nell’ambito delle attività del Master Plan della
Venezia Orientale hanno ritenuto di sviluppare una serie di itinerari cicloturistici che utilizzando il 
vasto sistema di segnaletica cicloturistica esistente lungo i fiumi e la costa
realizzazione di alcuni anelli che permettono

Il territorio è raggiungibile utilizzando le
Venezia/Trieste permettendo di sviluppare percorsi parziali o di compor
differenti a seconda delle esigenze personali.

 

 

PRESENTAZIONE DELLE 9 SCHEDE

Nell’ambito delle attività del Master Plan della mobilità ciclistica aggiornamento 2020 i Comuni della 
Venezia Orientale hanno ritenuto di sviluppare una serie di itinerari cicloturistici che utilizzando il 
vasto sistema di segnaletica cicloturistica esistente lungo i fiumi e la costa

permettono di conoscere le eccellenze del territorio

utilizzando le numerose stazioni ferroviarie 
di sviluppare percorsi parziali o di comporli aggregandoli in modi 

differenti a seconda delle esigenze personali. 
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PRESENTAZIONE DELLE 9 SCHEDE 

mobilità ciclistica aggiornamento 2020 i Comuni della 
Venezia Orientale hanno ritenuto di sviluppare una serie di itinerari cicloturistici che utilizzando il 
vasto sistema di segnaletica cicloturistica esistente lungo i fiumi e la costa, consentisse la 

di conoscere le eccellenze del territorio. 

numerose stazioni ferroviarie situate lungo la linea 
li aggregandoli in modi 
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Riferimenti ai trasporti Bici+Bus ATVO o Bici+Barca: 

 Trasporto barca+bici Ca’ Ballarin/Lio Maggiore/Lio Piccolo: 
https://www.adriabikeshotel.com/bikeboat-nella-laguna-di-venezia.html  

 Informazioni su passaggio barca+bici Bibione-Lignano e Bibione-Vallevecchia. 
https://www.bibione.com/it/vivi/cicloturismo/bike-boat/  

 Servizio Bike’n bus dell’azienda ATVO: https://www.bibione.com/it/news/bikenbus/  

Riferimenti ai noleggi bici: 

 Punta Sabbioni: www.parcheggioautomoto.it/le-nostre-biciclette/  

 Cavallino Treporti: www.cavallinobike.com  

 Jesolo Lido: 
www.ebikeforme.com ; www.jtaca.com/it/bike-sharing/ ; www.visitjesolo.it/jesolo-bike-sharing.html  

 Caposile: http://daniele.ciclisgnaolin.it/  

 Eraclea Mare: https://ferro-dante.business.site/ ;  

 Caorle: http://www.caorlebike.it/ ;  

 Bibione: 
http://www.eurobikebibione.it/ ; www.rentbikebibione.com ; https://noleggio-cicli-bicycle-rental-
service.business.site/ ; https://senzafreni.it/  

 

Riferimenti agli uffici turistici: 

 Cavallino Treporti: https://www.visitcavallino.com/ita/  

 Jesolo: https://jesolo.it/ 

 Eraclea: http://www.eracleamare.venezia.it/eraclea1/ 

 Caorle: www.caorle.eu/it/prenota/ufficio-turistico/ufficio-turistico   

 Bibione: www.bibione.com/it/scopri/citta/iat/ 

 Portogruaro: www.portogruaroturismo.net  

 Comune di Cordovado: www.comune.cordovado.pn.it/ (sez. Territorio, Turismo e Cultura) 

 Concordia Sagittaria: http://www.prolococoncordia.it/  

 San Donà di Piave: www.sandonadipiave.net/myportal/C_H823/vivere/informazioni_turistiche  

 

Riferimenti ai musei: 

 Accedendo al sito https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei si hanno informazioni su: 
o Museo Nazionale Concordiese (Portogruaro) e Area Archeologica di Concordia Sagittaria 
o Museo Nazionale di Archeologia del Mare (Caorle) 
o Museo Nazionale e Area Archeologica di Altino 

 Museo del Paesaggio (Boccafossa, Torre di Mosto): https://museodelpaesaggio.ve.it/  

 Museo della Bonifica (San Donà di Piave):  
https://myportal/C_H823_MUSEO/museo/scopri_museo/bonifica  

 Circuito Museale di Cavallino Treporti: https://viadeiforti.it/  
 

Riferimenti a siti: 

 Storia di Jesolo: https://www.jesolohistory.it/  

 Parco Turistico di Cavallino Treporti: https://www.visitcavallino.com/ita/scopri-il-parco  

 Parco Naturale Regionale del Fiume Sile: http://www.parcosile.it/  

 Storia di Jesolo: https://www.jesolohistory.it/ 

 Consorzio di Bonifica Veneto Orientale: http://www.bonificavenetorientale.it/il-consorzio/ 

 Tenuta “La Spiga” (Torre di Fine): www.cuordinoce.it 

 Azienda Agricola “La Fagiana” (Torre di Fine): www.lafagiana.com/it 

 Villa Correr Agazzi (Biverone, San Stino di Livenza): www.villacorreragazzi.it 

 Villa Marcello Loredan Franchin (Levada, Ceggia): www.villamarcelloloredanfranchin.it 

 Bosco di Cessalto: www.comune.cessalto.tv.it (sezione Bosco Olmè) 

 Boschi Bandiziol e Prassaccon (San Stinno di Livenza): www.boscodisanstino.ilbello.com 

 Chiesa di S. Marco a Corbolone (San Stino di Livenza): www.sanstino.it (sezione arte e cultura) 

 Progetto Ca’ Corniani (Genagricola): www.cacorniani.it 

 Informazioni turistiche su caorle: www.caorle.eu 

 Abbazia di Summaga: www.viviamosummaga.it/storia-dellabbazia.html 

 Distretto turistico del Veneto Orientale: https://veneziaorientaledistrettoturistico.it/ (sez. “Territorio”) 

 Pro Loco di Concordia Sagittaria: http://www.prolococoncordia.it  
 

Schede a cura di Marco Passigato con la collaborazione di Flavio Boccato e Gianni Murer di Fiab San Donà Vivilabici 


