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22-23 aprile 2023

WEEKEND BICI-BARCA

DA TREVISO ALLA LAGUNA DI VENEZIA

*PROGRAMMA

*Sabato 22 aprile

CICLABILE DEL SILE DA TREVISO A  LIDO DI JESOLO (40 Km)

*Ritrovo a Treviso dalle 9:00 alle 9:30 presso il  noleggio bici “Treviso Bike”, via Stradella

Interna A n.8a, colazione offerta dal punto noleggio.

Le valige vengono consegnate al punto noleggio che le farà trovare in albergo.

**Possibilità di raggiungere Treviso in treno, distanza stazione dal punto noleggio 2,5 Km (30

minuti a piedi, 10 minuti in bici)

*9:45 Inizio pedalata sulla “Ciclabile del Sile”, direzione Jesolo, sosta pranzo presso “Chiosco

Camporea” a Caposile, possibilità di menù panino + bevanda convenzionato oppure pranzo al

sacco autogestito.

*Nel pomeriggio  arrivo a Lido di  Jesolo,  sistemazione in albergo e tempo libero,  cena nei

pressi dell’albergo.
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*Domenica 23 aprile

CICLABILILE  A  SBALZO  SULLA  LAGUNA  DA  JESOLO  A  CAVALLINO

TREPORTI E GITA IN BARCA NELLA  LAGUNA DI VENEZIA (35 Km andata

e ritorno)

*Dopo la colazione pedalata sulla ciclabile a sbalzo sulla laguna di Venezia fino a Cavallino

Treporti, dove le bici  vengono lasciate in parcheggio custodito e imbarco.

*Gita in barca nella Laguna di Venezia con il seguente itinerario:

• San Francesco del Deserto, con visita guidata del convento

• Torcello, visita dell’ Abazzia e pranzo

• Burano visita libera

rientro a Cavallino Treporti nel pomeriggio e pedalata verso Jesolo.

Trasferimento  partecipanti  e  bici  in  Bus  a  Treviso,  rientro  a  Treviso  per  le  ore

18:00/19:00
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*QUOTA PER PERSONA: € 275

La quota comprende:

� Guida escursionistica
� Assistenza tecnica e Ammiraglia
� Colazione di benvenuto al Treviso Bike
� Trasporto bagagli 
� Pernottamento in “Hotel Salus” 4 stelle (Lido di Jesolo) in camera doppia con 

colazione.
� Cena nei pressi dell’albergo (menù di pesce o carne)
� Parcheggio custodito bici presso Cavallino Treporti
� Gita in Barca (San Francesco del Deserto, Torcello, Burano)
� Pranzo a Torcello
� Trasferimenti in pullman con trasporto bici a Treviso
� Assicurazione di viaggio
� Organizzazione tecnica

La quota non comprende:

� Pranzo del sabato lungo il percorso (seguiranno informazioni dettagliate)
� Noleggio bici
� Tesseramento MSP (Muovidea-Deltaciclando) con copertura assicurativa valida per 

un anno € 15
� Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

Supplementi:

• Camera singola: 30 €

• Noleggio bici due giorni con borsa porta oggetti:

o E-Bike 70 €

o Trekking Bike (muscolare) 40 €

o Gravel 60 €

-Numero minimo di partecipanti 30 (Posti Limitati)

-Termine iscrizioni con caparra (150 €) entro 26 marzo

-Consigliato uso del caschetto

-In caso di condizioni meteo avverse il programma potrà subire variazioni
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*INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

"Deltaciclando" Alberto cell. / Whatsapp 3299341581, info@deltaciclando.it

*Organizzazione  e  gestione  del  pacchetto  turistico  è  Treviso  Bike  Tour  con  la

partecipazione di "Deltaciclando"
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