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Domenica 18 Dicembre 2022 
 

“Da Faro a faro” (16a pedalata prenatalizia) 
 

Piazzetta Faro (Lido di Jesolo) – ponte sul Sile – ciclabile del Casson – P.zza S. Maria 
Elisabetta di Cavallino – Via Marinona (ciclabile) – Via Pordelio (ciclabile) – Via degli 

Armeni – Lungomare Dante Alighieri – faro di Punta Sabbioni – Via Montello – Via Brenta 
(Batteria Vettor Pisani) –  Via Fausta – Via Baracca – ponte sul Sile – Piazzetta Faro di 

Jesolo 
P r o g r a m m a 
 

Ore 08.40 Ritrovo dei partecipanti al Lido di Jesolo, parcheggio di Piazzetta Faro  
per le iscrizioni. 

Ore 09.00 Partenza in bici verso Punta Sabbioni. 
Percorso: Piazzetta Faro – ponte sul Sile – ciclabile del Casson – P.zza S. 
Maria Elisabetta di Cavallino (sosta foto) – Via Marinona – Via Pordelio – Via 
degli Armeni – Lungomare Dante Alighieri –Punta Sabbioni. 

Ore 10.30 Pausa caffè a Punta Sabbioni (km 18). 
Ore 10.50 Si riprende a pedalare per rientrare al Lido di Jesolo, con brevi soste per 

una foto al faro di P. Sabbioni e alle batterie Amalfi e Vettor Pisani.  
Percorso: faro di Punta Sabbioni – Via Montello – Via Brenta (Batteria 
Vettor Pisani) –  Via Fausta – Via Baracca – ponte sul Sile – Piazzetta Faro 
di Jesolo (km 41). 

Ore 12.45 Arrivo al Lido di Jesolo, carico bici sulle auto e, prima del rientro, scambio di 
auguri con aperitivo (“rinforzato”) offerto da FIAB Vivilabici. 

Ore 14.00 Arrivo a San Donà 
 

 
Note:  
 

- Capigita: Flavio Boccato (347 5709970) e Gianni Murer (338 5956215). 
- Tutti possono partecipare. 
Ai soci Fiab in regola con l'iscrizione verrà chiesto un contributo di 3 € per la copertura assicurativa 
infortuni e per le spese di organizzazione; ai non soci verrà chiesto un contributo di 5 € per la 
copertura assicurativa RC+infortuni e  per le spese di organizzazione (3 € per i non soci minorenni 
accompagnati). 

 
- L’itinerario si sviluppa per la maggior parte su percorsi ciclabili protetti tra i quali la splendida e ormai 
famosa ciclabile di Via Pordelio realizzata a sbalzo sulla Laguna di Cavallino-Treporti. 
- Il percorso è completamente pianeggiante e la lunghezza totale è di circa 41 km.  Ci sono alcuni 
(lunghi) tratti di strade non asfaltate per cui si consiglia di usare una city bike, una mountain bike o 
gravel bike. 
- Si raccomanda, comunque, di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di portare 
obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva. 
 
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica. 
 
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso del 
casco. 
 
- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati da un 
adulto. 
 
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività 
ricreativa-ambientale. 
- Ogni partecipante è tenuto a rispettare il regolamento escursioni. L’Associazione FIAB San 
Donà di Piave Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. 
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