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Domenica 29 Marzo 2009 
 

In bici dal Lido di Venezia a Pellestrina 
(40-48 km quasi interamente su strada asfaltata) 

(Lido di Venezia – Alberoni – S. Pietro in Volta – Pellestrina – Ca’ Roman e … ritorno 
per la stessa strada) 

P r o g r a m m a 
 

Ore 08.00 Ritrovo dei partecipanti a San Donà di Piave (Piazza Rizzo, lato 
pescheria) e partenza in auto per Punta Sabbioni. 

Ore 09:05 
(oppure  09:35) 

Partenza in vaporetto dall’imbarcadero di Punta Sabbioni. Arrivo al 
Lido alle ore 9:28 (oppure 9:58). 

Ore 10:00 
 

Inizio percorso in bici (con passaggio in traghetto per superare la bocca 
di porto di Malamocco) 

Ore 12:00/12.30 Arrivo a Pellestrina (pranzo al sacco). 
Ore 13.00/13.30 Proseguimento per Ca’ Roman (nel caso in cui i lavori in corso per il 

Mose lo consentano) 
Ore 14.00/14:30 Inizio viaggio di ritorno. 
Ore 16:01 
(o 16.31 oppure 
17.01) 

Imbarco al Lido di Venezia per Punta Sabbioni. 

Ore 16:26 
(o 16.56 oppure 
17.26) 

Arrivo a Punta Sabbioni. 

 

Note:  

- Per problemi di trasporto sui vaporetti ACTV la partecipazione è riservata ai soci per un numero 
massimo di 20 partecipanti. 

- Le iscrizioni si ricevono presso la Cartoleria ABC (S. Donà, di fronte all’edicola della stazione degli 
autobus) durante il consueto orario di apertura del negozio (chiuso il mercoledì pomeriggio), fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 

- Al momento dell’iscrizione verrà chiesto un piccolo contributo (1 euro) per le spese di 
organizzazione; le spese di trasporto sono invece a carico dei singoli partecipanti. 

- Costi del vaporetto: 16 euro per un biglietto passeggero valido 12 ore + 1,10 euro per tratta 
per il trasporto bici; totale 20,40 Euro; per i possessori di ‘carta venezia’ il costo complessivo è 
di 2 euro passeggero+bici per ogni tratta (totale 8 euro) 

- Il percorso totale è di circa 48 km, compreso il proseguimento per Ca’ Roman. La strada è 
interamente asfaltata ad esclusione dell’ultimo tratto per arrivare alla spiaggia, si consiglia 
pertanto l’uso di una city bike o di una mountain bike. 

- Si raccomanda di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza (soprattutto   freni 
e gomme !) e di portare, obbligatoriamente, con sé una camera d'aria di riserva con i piccoli 
attrezzi per lo smontaggio degli pneumatici e una pompa per gonfiarli. 

- Ogni partecipante garantisce implicitamente la propria idoneità fisica ed esonera gli organizzatori 
da qualsiasi responsabilità. 

- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato l'uso del 
casco. 

- I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni devono obbligatoriamente: indossare il casco ed essere 
accompagnati da un adulto. 

L’Associazione VIVILABICI declina ogni responsabilità per danni recati a cose e 
persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì 
un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione. 

 


