
BUS AND BIKE
LAGUNA VENETA

Seguici su: 
www.bontur.it 

VIAGGI 1 GIORNO   

Badoere ore 07.00

Silea ore 7.30

10 Settembre 2022

48

1 giorno

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000 
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047

booking@bontur.it
www.bontur.it



LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in pullman Gran Turismo, trasporto bici in carrello attrezzato, accompagnatore professionista, visite ed
escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo, mance, quanto non indicato ed extra personali.

NOTE/ SUPPLEMENTI: 
-noleggio bici: euro 10,00 al giorno (già caricata nel carrello prima della partenza)
-noleggio casco: euro 3,00 al giorno
-per evitare rotture e velocizzare la partenza, carico biciclette senza cestino 

Quota PER PERSONA 48 €

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

BUS AND BIKE 
Laguna Veneta

Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman per Ca' Savio. La ciclabile parte dal vivace borgo di Treporti.
Attraversando questo paesaggio lagunare ci capiterà di incontrare giganteschi "bilancioni" per la pesca che
penzolano sui canali, splendide barene e qualche sporadico casone lagunare. Svoltando a destra all’altezza del
cimitero di Treporti proseguiamo lungo l’argine per Lio Piccolo. Entrando nella valle Saccagnana, dopo poco ci
troveremo nella piccola corte rurale di Prà, sulla quale si affacciano basse case coloniche, un’elegante villa rustica e
un’antica chiesetta. Continuando per circa un chilometro tra orti di insalate, zucchine e carciofi, che rendono
particolarmente pittoresco questo angolo di laguna, finalmente raggiungiamo il cortile di un'antica villa
rinascimentale recentemente restaurata, conosciuta anche come il "Convento de Le Mesole". Dopo la sosta,
proseguiamo in direzione Lio Piccolo, un luogo fuori dal tempo, simile a un paesaggio segreto e abbandonato, con la
sua chiesetta seicentesca, davanti alla quale resiste un vecchio frutteto di giuggioli, la piazzetta su cui si affacciano
poche e il Palazzetto Boldù del XVII secolo. Risaliamo in bici per riprendere il nostro percorso, percorriamo la nuova
ciclabile sospesa sulla Laguna soprannominata la via del Respiro; una pista ciclo-pedonale interamente
costruita con acciaio e legno, adagiata sulle acque della Laguna, Giunti a Cavallino si imbocca la ciclabile che ci
porterà a Jesolo Paese che ci mostrerà vari bilancioni per la pesca e dall’altro lato la campagna che ci divide dalla
Laguna. Da Jesolo si prosegue per la strada dei Salsi sino a Caposile, dove comincia uno dei tratti più suggestivi del
percorso che ci collega lungo una striscia di terra al punto d’arrivo, costeggiando per tutto il tratto la Laguna Veneta,
con la possibilità di ammirare i Fenicotteri Rosa, sempre più presenti nella nostra Laguna e le casette dei pescatori.
Arrivo a Portegrandi e partenza in pullman per il rientro. 

Badoere ore 07.00
Silea ore 07.30

 10 settembre 2022

48

1 giorno



a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2  o chirurgica, in base alla normativa vigente) in viaggio e durante le visite

LE NOSTRE PARTENZE 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)

Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi sul luogo di carico 10
minuti prima dell’orario indicato. 

CARATTERISTICHE: si tratta di un percorso privo di difficoltà tecniche, ricco di bellezze paesaggistiche e faunistiche. Si
incontrano, a seconda dei periodi, aironi cenerini, cigni, garzette, martin pescatore, anatre, cormorani, fagiani, lepri,
upupa, avocette, cavalieri d'Italia e nei pressi della laguna più a nord fenicotteri rosa.

LUOGHI D’INTERESSE: Treporti, piccolo centro abitato che prende il nome dall'antica presenza di tre bocche di porto ora
scomparse, con la sua chiesetta dai due caratteristici campanili. Situato all’interno del litorale del Cavallino, lingua di
terra che separa la laguna di Venezia dal mare Adriatico, Treporti è il punto di partenza ideale per le escursioni nelle
valli e nei paesaggi lagunari che si estendono a nord di Venezia, tra il lungo cordone di sabbia del litorale e la
terraferma. Lio Piccolo, località immersa nella laguna veneta, fa parte del comune di Cavallino Treporti, a pochi km dalla
città balneare di Jesolo, ed è costituita da diversi isolotti divisi da stretti canali. La visita al suo piccolissimo borgo è una
meta di grande fascino, un punto di arrivo suggestivo per gli amanti della natura, tradizione, un po’  di storia e punti
privilegiati dai quali poter osservare flora e fauna lagunari. Si tratta di un borgo rurale semidisabitato che trova il suo
centro in un’unica piazzetta sulla quale si erge la chiesetta seicentesca dedicata a Santa Maria della Neve, il Campanile
e Palazzetto Boldù di fine XVII secolo. Chiesa di Santa Maria Elisabetta a Cavallino, dove è custodita la pala di Pietro
della Vecchia (1603–1678) Il sogno di san Giuseppe.

VIAGGIARE IN SICUREZZA

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

DOCUMENTI
È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Unipol Sai N. 184080017 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis 6006003475/B, P.IVA e C. Fisc
02475260267

INFOMAZIONI TECNICHE 

TERMINI DI  PAGAMENTO
Saldo: entro 5 giorni dalla data di iscrizione.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio
fino a 3 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate. 
L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a booking@bontur.it. 
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita, delle
condizioni delle eventuali assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio, avrà diritto al rimborso della quota versata fino a 10 giorni dalla data di
partenza, dal 9° giorno la penale prevista è del 100%, salvo sostituzione. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_della_Vecchia

