
 
GIRO DEL LIDO E DI SAN PIETRO IN VOLTA IN BICICLETTA 

Sabato 17 giugno 2017 
  

PROGRAMMA  
 

Ore 09.45/10.15 incontro dei partecipanti al Lido di Venezia presso il Venice Bike Rental in viale Santa 
Maria Elisabetta 79/A – tel. 0415261490 

 
Chi arrivasse senza propria bicicletta potrà noleggiarla per la giornata al costo di € 9,00 
Ore 10,20 partenza per Alberoni e visita alla sua oasi. 
L’Oasi delle Dune Alberoni è un ambiente di grande interesse naturalistico, sulla rotta migratoria che 
dall’Africa e lungo le coste della penisola italiana che conduce verso il Nord-Est europeo. I litorali 
rappresentano il residuo cordone di dune che delimitava fin dall’epoca romana l’esteso sistema di 
lagune che dal Delta del Po arriva fino alla Laguna di Venezia, per proseguire alle valli di Caorle e alle 
Lagune di Marano e Grado. Il territorio dell’Oasi degli Alberoni delimita ad est il bacino della Laguna 
di Venezia, dove il litorale è lungo circa 2 Km e si allarga a ventaglio dai murazzi verso l’estremità Sud 
del Lido di Venezia. 
Ore 12.40 appuntamento all’imbarco Ferry per isola di Pellestrina, in partenza alle ore 12.49 
Ore 12.59 arrivo ai murazzi di Santa Maria del Mare e prosecuzione al vicino Agriturismo le Valli per 
il pranzo. Previste due portate, acqua, vino e caffè. 
Ore 14.30 Breve spiegazione di Piero Pedrocco sulla formazione dei lidi e delle Venete Lagune; dal 
libro “Venete Lagune. Un passato e un futuro da non dimenticare”, 2016 - Aracne Editrice, Roma. 
Ore 15.00 vista degli interventi del MoSE alla bocca di Porto.  
Ore 16.14 imbarco sul ferry per Alberoni, breve sosta al centro di Malamocco e rientro lungo i murazzi 
al Venice Bike Rental del Lido per le ore 18.00 circa e scioglimento del gruppo. 
 
Costo della giornata € 30,00, supplemento per i non iscritti al Centro Studi € 5,00 
Compreso pranzo ed esclusi noleggio biciclette e trasporti pubblici. 
 
NB: possibilità per chi non volesse fare il giro in bicicletta di raggiungere il gruppo nelle varie soste con 
i mezzi pubblici. 


