
www.funactive.info vacanza in bicicletta    grado di difficoltà   km totale chilometri 

DESCRIZIONE
Il punto di partenza di questo itinerario lungo il litorale 
del Mare Adriatico è San Donà di Piave, vivace cittadina  
a poca distanza da Venezia. Qui inizia la vostra avven-
tura e non dimenticate di portare sempre con voi il cos-
tume perchè durante le vostre giornate in bici potrete 
fare una sosta in una delle classiche e rinomate località 
di mare: Lido di Jesolo, Caorle, Bibione, Lignano e Gra-
do vi aspettano per offrirvi  una magnifica opportunità 
per fare un bel bagno rigenerante o per costruire un 
castello di sabbia con i bambini.  Ma  avrete anche mol-
to da scoprire dal punto di vista culturale e storico. L‘a-
vventura termina a  Trieste,  la città asburgica adagiata 
sul mare il cui immenso fascino trae origini  dal passato 
e dalla tradizione. E per i vostri bambini non   manche-
ranno luna park e parchi acquatici, c‘è solo da scegliere 
dove e quando  scatenarsi!

CARATTERISTICHE TECNICHE
Questo itinerario in bicicletta segue principalmente 
un percorso su ciclabili e strade secondarie poco traf-
ficate privo di dislivelli. 
Le tappe giornaliere, non troppo lunghe, sono par-
ticolarmente adatte a famiglie con bambini o a chi  fa 
una prima vacanza in bici. 

LUNGO LE SPIAGGE DEL LITORALE 
ADRIATICO, DA VENEZIA A TRIESTE  

viaggio individuale  
7 giorni/ 6 notti  

    circa 130-150  km

VENEZIA - TRIESTE
BEACH & BIKE FAMILY TOUR
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PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

GIORNO 1: Arrivo a San Donà di Piave 
Arrivo individuale a San Donà di Piave.  Se arrivate presto non perdete l‘occasione di fare una passeggiata alla 
scoperta  della  “Serenissima”  con i suoi splendidi palazzi grazie ai frequenti i collegamenti in treno (non incluso)
che collegano San Donà e Venezia.  
 
GIORNO 2: San Donà di Piave – Lido di Jesolo (ca. 25 km )
La prima tappa vi porterà a pedalare lungo la ciclabile  verso  la famosa località balneare del Lido di Jesolo. Lungo 
il percorso vedrete sfilare numerose barche colorate allineate una di fianco all’altra e il vostro  sguardo sarà   con-
tinuamente rapito da un paesaggio unico  e suggestivo. Se i vostri bimbi non sono ancora stanchi potrete approfit-
tare in serata  del Parco tematico New Jesolandia, un vero e proprio concentrato di attrazioni,  dalle più  classiche 
per bambini fino alle più tecnologiche e moderne.

GIORNO 3: Lido di Jesolo - Caorle (ca. 20 km)
Lasciata Jesolo raggiungerete oggi Eraclea Mare prima di oltrepassare la laguna magnificamente circondata da 
dune e pinete, vera e propria oasi per molte specie di uccelli. Pedalerete lungo la costa attraversando la località tu-
ristica di Duna Verde, sul litorale di Caorle, che prende il nome proprio dalla presenza di dune e di numerose aree 
verdi appositamente conservate per preservare l’ambiente naturale dalla nascita di sempre nuove  infrastrutture 
turistiche. La destinazione di oggi è Caorle, località dove spiaggia e mare si fondono con  storia e  tradizioni; il 
porto peschereccio nel centro storico, le case antiche, i vicoli e le piazze completano l’immagine di questa località. 
Concedetevi una passeggiata e perdetevi  tra le tipiche calli e i campielli alla ricerca di un ristorantino tipico! Se 
arrivate presto non perdete una visita al Water Park per famiglie a Caorle, scivoli e spruzzi d‘acqua garantiscono 
risate per tutti!

GIORNO 4: Caorle - Bibione/Lignano (ca. 40 - 50 km) 
Anche se solo per poche ore stamattina dovrete salutare il mare e dirigervi nell‘entroterra; farete il giro della lagu-
na di Caorle, luogo molto amato dallo scrittore Ernest Hemingway che visse per diversi anni nel piccolo villaggio di 
San Gaetano.   La laguna è un’area naturalistica protetta, nota per la sua flora, per gli uccelli migratori e stanziali 
che vi si possono avvistare e per la varietà di pesci che popola le sue acque, una vera e propria oasi incontaminata 
dove il tempo scorre lento e silenzioso. Osserverete i tipici casoni, abitazioni dei pescatori al 100% ecologiche,  
costruite con canne palustri, pali di legno e argilla reperiti sul posto. Ritornati infine al mare potrete trascorrere  
una allegra serata a Bibione o Lignano, le due famose località di mare posizionate una a destra e una a sinistra 
del fiume Tagliamento che, nato nelle Alpi, sfocia qui nel mare Adriatico.  Anche stasera per la gioia dei più piccoli 
potrete passare qualche ora in una delle attrazioni per  famiglie: gonfiabili e luna park vi aspettano!

GIORNO 5: Bibione/Lignano - Aquileia/Grado (ca. 45 - 55 km)  + barca
Il fiume Stella vi condurrà oggi dalla sua foce fino all‘entroterra e alle piccole città di Precenicco e Palazzolo dello 
Stella; tornando in direzione del mare e raggiunta l’altra sponda del fiume, in un luogo naturalistico di incredibile 
bellezza, potrete vedere ancora in azione la cosiddetta „Bilancia di Bepi“, una palafitta sul fiume dove si pesca 
ancora come 40 anni fa, utilizzando una grande rete. Proseguirete poi in barca fino all’entrata di Aquileia, un tem-
po fiorente città dell‘Impero romano, tutt’oggi famosa per l’area archeologica e i mosaici pavimentali. Lasciata 
Aquileia raggiungerete in poco tempo Grado, elegante città di mare nota anche come isola del sole perché i suoi 
3 chilometri di spiaggia non sono mai in ombra. La città vi sorprenderà anche con il bellissimo centro storico e le 
terme marine già tanto amate dall’aristocrazia asburgica. 
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GIORNO 6: Aquileia/Grado - Trieste in barca
In barca attraverserete oggi il Golfo di Trieste per raggiungere l‘antica città asburgica che divenne parte del terri-
torio italiano solo alla fine della prima guerra mondiale. Trieste vi accoglierà con un magnifico paesaggio fatto di 
navi e gru, palazzi dell‘età imperiale e magnifiche ville, eleganti edifici in stile neoclassico e art nouveau. Il centro 
di questa città nota anche come „Porta d‘Europa“ e „Capitale del caffè“, è la spettacolare Piazza dell‘Unità d‘Italia, 
luogo estremamente vivace e affascinante dove potrete fermarvi per una pausa in uno dei rinomati caffè letterari.
 
GIORNO 7: Trieste, partenza
Partenza individuale oppure possibilità di prolungare il soggiorno.

INFORMAZIONI GENERALI 
•	 Tipo di viaggio: viaggio individuale 

•	 Durata: 7 giorni / 6 notti

•	 Lunghezza del percorso: circa  130-150 km

•	 Punto di partenza: San Donà di Piave

•	 Arrivo:  
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/ 
In treno:  stazione ferroviaria di San Donà di Piave. Info e prenotazioni su  www.trenitalia.com 
In aereo: voli low cost per l‘aeroporto  Sant’Angelo di Treviso, Ronchi dei Legionari a Trieste  e Venezia  Marco 
Polo  che offre un collegamento  shuttle (Venezia e  Treviso) per e da Mestre.

•	 Alloggio: Hotels 3* o  4*  
Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

•	 Parcheggio: diverse possibilità seconda dell‘hotel prenotato per voi il primo giorno. A pagamento, non 
prenotabile in anticipo. 

•	 Transfer: transfer di ritorno possibile il martedì e venerdì  con bus navetta da Trieste  a Venezia /Mestre al 
prezzo di  € 69.00 a persona (bici inclusa – prenotazione e pagamento al momento della prenoazione); minimo 
4 persone. 

•	 Noleggio bici:  
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo) 
Bicicletta TOP per una pedalata più fluida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano Deore XT 
10x3 
Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia 100km)
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LA QUOTA COMPRENDE 
•	 Pernottamenti in hotel  3 * o 4 *, in camera doppia con servizi privati

•	 Prima colazione 

•	 Briefing di benvenuto

•	 Trasporto bagaglio da hotel a hotel

•	 Ferry/barca il giorno  5 e 6

•	 Percorso ben elaborato

•	 Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso o tracce GPX, luoghi, numeri di telefono 
importanti) 

•	 Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

•	 Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Arrivo al punto di partenza del tour

•	 Viaggio di rientro a fine tour

•	 Tutti i pasti (pranzi e cene)

•	 Le bevande

•	 Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

•	 Ingressi non indicati

•	 Noleggio delle biciclette

•	 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021

ARRIVO
il sabato   
dal 10/04/2021 al  02/10/2021 inclusi.

In aggiunta ogni mercoledì da maggio a settembre  

ECCEZIONE Nessuna partenza possibile dal 24/07/2021 al 28/08/2021 (inclusi)

ALTRE DATE DI ARRIVO Con minimo 5 partecipanti, possibili su richiesta

PREZZI 2021 

QUOTE A PERSONA

Quota pacchetto in camera doppia con prima colazione € 699,00

Supplemento camera singola € 240,00

Supplemento alta stagione dal 19/06/2021 al 12/09/2021 inclusi  € 59,00

*Riduzione bambini 0-5.99 anni  (pasti ed extra da pagare direttamente in hotel) 100 %

*Riduzione bambini 6- 11.99 anni 50 %

*Riduzione bambini 12-14.99 anni 25 %

* Riduzione 3° letto in doppia da 15 anni 10 %

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Noleggio bici € 79,00

Noleggio bici TOP € 119,00

Noleggio E-Bike € 169,00

Noleggio bici bambino,trailer, cammellino € 50.00

Noleggio seggiolino posteriore € 15,00

NOTTI SUPPLEMENTARI A SAN DONA‘

Quota per notte in camera doppia con prima colazione  € 75,00

Supplemento singola per notte € 35,00

NOTTI SUPPLEMENTARI A TRIESTE

Quota per notte in camera doppia con prima colazione € 79,00

Supplemento singola per notte € 35,00

*La riduzione si applica sul 3° e 4° letto (bambino o adulto) in camera con 2 adulti paganti la quota intera. La riduzione è 
applicabile alla sola quota base del pacchetto (colazione inclusa) mentre non è applicabile a tutti gli altri servizi supplementa-
ri (come nolo bici , ecc.)

E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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