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Lio Maggiore - Lio Piccolo
L’itinerario ad anello proposto si sviluppa nella laguna di Jesolo, in un paesaggio straordinario e stupendo, ricco di
storia e di aspetti naturalistici di flora e fauna unici ed irripetibili. Partiremo da Caposile, centro abitato posto alla
confluenza del fiume Sile con la Piave Vecchia. Costeggiando la laguna per alcuni chilometri su una bella ciclabile
sterrata, entreremo in mezzo ad essa attraverso una lingua di terra contornata da tamerici, il tutto di una suggestiva
bellezza. Raggiunto Lio Maggiore, un agglomerato di poche case, isolato in mezzo alla laguna e alle valli da pesca (si
allevano ancora ottimi branzini), imbarcheremo le nostre bici in una piccola imbarcazione che ci traghetterà a Lio
Piccolo, altro piccolo borgo, abitato da sole 22 persone ed immerso in una natura suggestiva ed incredibile. Faremo
una breve escursione lungo le saline alla ricerca degli immancabili fenicotteri rosa (in laguna ve ne sono circa 2000).
Lio Piccolo storicamente conosciuto come l’Orto della Serenissima, è attualmente rinomato per la coltivazione del
carciofo (castradure). Qui, in una splendida posizione avremo modo di consumare il pranzo presso l’agriturismo Le
Saline. A seguire, raggiungeremo Cavallino TrePorti percorrendo un tratto (3,5 km dei 5 previsti) dell’ormai celebre
passerella a sbalzo sulla laguna, una delle più belle ciclovie di tutta Europa. Ancora belle ciclabili e una lunga strada
bianca ci porterà a Iesolo e quindi al punto di partenza di Caposile.

Programma e iscrizioni link percorso :https://www.komoot.it/tour/713022836?ref=wtd

Orario e luogo di ritrovo Ore 7.15 - Parcheggio Fiera a Pordenone

Partenza escursione in bici Ore 7.30 – Parcheggio Fiera a Pordenone

Luogo e ora del rientro Ore 18:30 - Parcheggio Fiera a Pordenone

Lunghezza e tipo di percorso Km  54 circa, itinerario prevalentemente su pista ciclabile con tratti sterrati,
difficoltà 2 per il chilometraggio previsto

Tipo di Bicicletta Bici con cambio, in buono stato di manutenzione, soprattutto i freni. E’
obbligatorio avere camera d’aria di scorta (verificare il diametro ruota) e/o kit
per riparazione. Luci . Casco obbligatorio

Quota di partecipazione La quota di 42€ che comprende il pranzo (menù fisso a base di pesce 27
euro), ìl passaggio con il traghetto (10 euro), l’assicurazione e le spese
generali per tutte le attività proposte dall'organizzazione

Accompagnatori Accompagnatori: Claudio C.  cell. 3333832392 e Luigi T. cell.
3483035816

Iscrizione e pagamento Entro martedì 30 agosto con versamento della quota presso la sede
dell’associazione in via Udine, nei giorni di apertura e/o contattando
l’accompagnatore

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì attività ricreativa-ambientale svolta per il
raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione, riservata esclusivamente ai SOCI FIAB.
Durante le nostre gite si è tenuti a rispettare il codice della strada, a viaggiare in fila indiana nei tratti trafficati e indossare il
giubbino ad alta visibilità nelle gallerie e nei tratti extraurbani dopo il tramonto.

Gli accompagnatori si riservano di variare il programma in funzione delle condizioni meteoLa
partecipazione è subordinata al rispetto della normativa ANTI-COVID in vigore
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