
 

                  

 

Scheda 2 - IL GIRO PICCOLO DELLA LAGUNA NORD

JESOLO PAESE, TORRE 
PICCOLO, SACCAGNANA, TREPORTI, CAVALLINO,

 

In bici e in barca lungo il Sile e attraverso la Laguna Nord di Venezia con panorami mozzafiato e 
possibilità di birdwatching. Percorso consigliato agli amanti della natura, 
tranquillità. 

Tantissimi i punti di interesse del territorio:
il Faro di Punta Sabbioni. 

Percorso prevalentemente in sede protetta, spesso sterrato e gran parte 

 

 Lunghezza: km 38              A

 Eccellenze del territorio: 16                   

 Periodo consigliato: tutto l’anno

 Tracce GPS scaricabili da: www.vivilabici.it

 

Punto di partenza: vecchia sede municipale di 
Jesolo. Il palazzo, ormai chiuso da anni, si trova di 
fronte alla Chiesa, ma dalla parte opposta del fiume 
Sile. Lasciando alle spalle il vecchio municipio 
pedala in Via Drago e, sottopassando la superstrada 
che conduce a Jesolo Lido, si risale la riva destra del 
fiume Sile giungendo a Torre Caligo
con origini altomedievali, ma realizzato su un 
precedente edificio risalente all’epoca della Roma 
Imperiale. Qui si gira a sinistra su una strada con 
fondo in ghiaia posta al centro di una lingua di terra 
che si addentra nella Laguna Nord. La penisola 
progressivamente si restringe fino a ridursi alla sola 
sede stradale, permettendo una suggestiva visione 
di Valle Dragoiesolo a sinistra e di 
destra. Dopo circa 7 km si giunge a 
dove ha sede l’agriturismo “La Barena” che offre un 
servizio di vitto e alloggio. 

Nella buona stagione è attivo un servizio di 
traghetto, con la possibilità di caricare anche la bici, 
che collega la località di Lio Maggiore 
Lio Piccolo. 

Dopo il tratto di navigazione si giunge all
borgo di Lio Piccolo. 

 

IL GIRO PICCOLO DELLA LAGUNA NORD

JESOLO PAESE, TORRE CALIGO, LIO MAGGIORE, PASSO BARCA+BICI, LI
TREPORTI, CAVALLINO, JESOLO PAESE

In bici e in barca lungo il Sile e attraverso la Laguna Nord di Venezia con panorami mozzafiato e 
ing. Percorso consigliato agli amanti della natura, della fotografia e della 

nti di interesse del territorio: paesaggi, fiumi, fortificazioni, spiagge, opere idrauliche ed 

Percorso prevalentemente in sede protetta, spesso sterrato e gran parte tabellato.

Asfaltato: 60%             Pista ciclabile: 10%   

                   Stazioni Ferroviarie sul percorso:

tutto l’anno, accertarsi che il servizio di Bici + Barca sia attivo

www.vivilabici.it 
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Dopo il tratto di navigazione si giunge all’ incantevole 

Lio Piccolo, il borgo con Chiesa e campanile

Veduta dal campanile verso la laguna
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IL GIRO PICCOLO DELLA LAGUNA NORD 

PASSO BARCA+BICI, LIO 
JESOLO PAESE 

In bici e in barca lungo il Sile e attraverso la Laguna Nord di Venezia con panorami mozzafiato e 
della fotografia e della 

azioni, spiagge, opere idrauliche ed 

tabellato. 

%           Segnalato: 70% 

Ferroviarie sul percorso: nessuna 

a sia attivo. 
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In epoca imperiale romana il luogo era un fiorente 
scalo commerciale, legato ai centri di Altino e Lio 
Maggiore. Dal secolo XI al XIII trovano sede a Lio 
Piccolo un grande Monastero e una parrocchiale 
dedicata a San Salvatore. Poi dal XIV secolo ha 
inizio la decadenza del borgo a causa del 
peggioramento delle condizioni climatiche ed 
ambientali della Laguna. Alla fine del 1700 i nobili 
Boldù costruirono l’attuale Chiesa e restaurarono il 
vicino palazzo, poi il centro perse importanza 
rimanendo un borgo agricolo scarsamente abitato. 
Riprendendo il giro in bici si pedala in Via Lio 
Piccolo che corre in mezzo alla Laguna 
regalandoci degli scorci incantevoli. Oltrepassato il 
piccolo abitato di Saccagnana si giunge al 
pittoresco centro di Treporti, attraversato il quale 
si percorre il ponte che collega Treporti a Cà 
Savio e, girando a sinistra, ci si immette in Via 
Pordelio, che si percorre per un breve tratto fino 
ad una rotatoria stradale; proseguendo diritti si 
rimane in Via Pordelio, che costeggia la Laguna. 
La strada è panoramica ma piuttosto stretta con 
diverse curve e traffico intenso. 
Attualmente è in costruzione una ciclabile in sede 
propria che conduce a Cavallino ma, fino a 
quando non sarà percorribile, si consiglia di girare 
a destra alla rotonda immettendosi nella 
ciclabile di Via Fausta che arriva in sicurezza fino 
a Cavallino, anche se con una valenza 
paesaggistica minore. In centro a Cavallino si 
segue la bella pista ciclopedonale lungo il canale 
Casson giungendo alle Conche di Navigazione, 
oltrepassate le quali ci si immette in una strada 
con fondo in ghiaia (Via Cristo Re) che risale il 
fiume Sile nella sua destra idrografica. L’ultima 
parte di via Cristo Re ha un fondo asfaltato. Alla 
fine, piegando a destra, ci si immette in Via 
Rimembranza e dopo circa 500 m si arriva al 
punto di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti a siti: 

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

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

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

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

 

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

Batteria Vettor Pisani 

La "Via dei Forti" è un percorso che lega tra loro le 

numerose fortificazioni presenti a Cavallino-

Treporti il cui fulcro è la Batteria Vettor Pisani. La 

sua costruzione risale agli anni 1909 - 1912 e fu in 

servizio durante la Grande Guerra.  Restaurata in 

anni recenti, dal luglio 2017 è diventata sede 

museale, aperta al pubblico.  E’ altresì un 

incubatore di eventi e centro studi. 

Porte del Cavallino 

Si tratta di un "passaggio" d'acqua, trait 

d'union tra  Laguna e antico alveo della Piave  

(ora Sile) ,  che, a partire  dal 1632, è sempre 

stato denominato porte del Cavallino. Il 

ristorante con annessi alloggi denominato 

“Locanda alle Porte” era l’antica sede della 

Dogana della Repubblica di Venezia adibita ai 

pagamenti del dazio sulle merci. 

 
Il borgo di Lio  Piccolovisto dal campanile 

la Laguna 

 
Veduta a Lio Piccolo 

 

 
Il faro di Punta Sabbioni 


