Gruppo Escursionisti Scledensi

CICLABILE JESOLO – LIO PICCOLO
Domenica 13 maggio 2018

Pedalando in bicicletta con la brezza leggera che sale dal mare potrai ammirare quest’oasi
naturalistica fuori dal tempo, lasciandoti incantare dai suoi scorci suggestivi e coglierne le sfumature
Ore 6.00 : Ritrovo presso piazzale pubblici spettacoli a Schio (vicino ex Beppino) e carico bici sul rimorchio
del bus.
Ore 6.30 : Partenza per Lido di Jesolo, con breve pausa lungo il tragitto.
Ore 9.00 : Arrivo al parcheggio di Acqualandia e scarico bici.
Ore 9.30 : Partenza per Lio Piccolo passando per Cavallino e Cà Savio, per poi affiancare il litorale fino al
faro di Punta Sabbioni dove vedremo il “mose”, infine passeremo davanti l’ imbarcadero dei traghetti. Giunti
a Lio Piccolo percorreremo un affascinante giro ad anello tra argini e laguna dove potremmo vedere molte
specie di uccelli tra le quali, se siamo fortunati, anche i fenicotteri.
Ore 12.30 : Pranzo al sacco.
Ore 13.30 : Ritorno a Jesolo paese attraverso la nuova ciclabile alla sinistra del fiume Sile.
Ore 16.30 : Arrivo a Jesolo dove ci attenderà il bus. Carico bici e consueto rinfresco.
Ore 17.00 : Partenza verso Schio con arrivo previsto alle ore 20.00.

Quota di partecipazione: 25 euro i soci, 30 euro i non soci, 20 euro tutti i giovani sotto i 18 anni.
La quota comprende: trasporto di 1 persona e 1 bicicletta.
Si raccomanda di non portare bici particolarmente costose o delicate. Gli accompagnatori o la
ditta di trasporto non saranno comunque responsabili per eventuali danni.
Si raccomanda inoltre di rispettare scrupolosamente il codice stradale, nonostante il percorso sia
in gran parte su pista ciclabile o su strade chiuse al traffico, ci saranno comunque dei tratti su
strada normale o attraversamenti.

Iscrizione obbligatoria in sede GES, al giovedì sera dalle 20.30 alle 22.
Accompagnatori: Paolo Spillere 3407189754 Mirco Milan 3357371844
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