Chioggia-Cavallino Treporti
La terza tappa ha inizio a Chioggia
e attraversa dal basso verso l’alto la
laguna di Venezia lungo la fascia di terra
delle isole di Pellestrina e del Lido di
Venezia. Chioggia (3), una città d’arte
dalla viva identità, è anche una famosa
località balneare. Lasciata la bicicletta
dopo il ponte Translagunare si consiglia
di visitare la spiaggia di Sottomarina e
di passeggiare lungo la diga foranea fino
alla bocca di porto.
I collegamenti da un’isola all’altra sono

La traversata della Laguna.

garantiti dal servizio pubblico e privato.
Il primo imbarco si trova vicino al ponte
Vigo di Chioggia sul Canale della Vena.
Dopo circa mezz’ora di navigazione
si scende a Pellestrina e si segue il
percorso ciclabile E5 “La Ciclovia delle
Isole”. Lasciata la barca, se il tempo lo
consente, si può proseguire fino a Ca’
Roman, estremità sud dell’isola, un
sito di interesse naturalistico dove
nell’ottocento sorgeva un forte militare.
Il percorso è ricavato sui murazzi
che proteggono l’isola dalle
mareggiate ed è consigliato solo
ai ciclisti esperti. Proseguendo
verso nord, si attraversano i
centri abitati di Pellestrina,
Portosecco e San Pietro in Volta.
Il percorso passa tra le case dei
pescatori le cui imbarcazioni
sono ormeggiate poco distante.
A Santa Maria del Mare un
servizio ferry boat garantisce il
collegamento con la vicina isola
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Tappa 3.3
Lunghezza: km 24
Difficoltà: facile
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del Lido. Questa seconda isola ha una
vocazione spiccatamente più turistica,
anche se sono molti i veneziani che ci
vivono stabilmente. Dopo la località degli
Alberoni, si incontra Malamocco (2),
borgo di case antiche costruite attorno
ad un campo pavimentato dove si
affacciano la chiesa di Santa Maria
Assunta e il gotico palazzo del Podestà.
Con la bicicletta si procede verso il
percorso ciclopedonale dei murazzi fino
alle spiagge del Lido, attrezzate con
particolari capanne colorate. Pedalando
lo sguardo viene rapito dai palazzi liberty
del centro del Lido mentre ci si dirige
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verso l’imbarco di San Nicolò per salire
sul ferry boat diretto a Punta Sabbioni (1).
Scesi in terra ferma si consiglia una
breve deviazione per visitare Lio
Piccolo, un’antica località immersa nel
cuore della Laguna Nord, in un ambiente
di straordinaria bellezza.
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