Caorle-Portogruaro-Bibione
Dopo l’arrivo a Caorle non si può
omettere una visita al centro storico:
l’antico duomo dell’XI secolo con il
caratteristico campanile cilindrico in
stile romanico, e l’annesso museo che
conserva notevoli opere d’arte sacra.
A breve distanza, sul lungomare abbellito
da originali scogli scolpiti, si affaccia il
suggestivo Santuario della Madonna
dell’Angelo sul mare. Seguendo
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la piacevole pista ciclabile si arriva a
Falconera dove è possibile ammirare i
caratteristici casoni dei pescatori (2)

Di là dal fiume e tra gli alberi.
di Caorle che ospitava un gran
numero di braccianti impegnati
nelle grandi distese agricole
prima dell’avvento dei trattori. A
San Giorgio di Livenza si svolta
verso est fino a Marango, dove i
fiumi Loncon e Lemene sfociano
in laguna nel bosco delle Lame.
A questo punto il turista può
scegliere tra percorsi, tutti
ugualmente suggestivi, il primo
ha un carattere storico-artistico.
Si pedala attraverso
Concordia Sagittaria,
paese di origine romana
che conserva un’estesa
area archeologica e una
magnifica cattedrale con
battistero per arrivare a
Portogruaro (3) città
d’arte e di vino. Da
non mancare la visita
al Museo Nazionale
Concordiese e la sosta
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e la Laguna di Caorle. Questi ambienti
ricchi di fascino ispirarono anche lo
scrittore Hemingway che qui ambientò il
romanzo “Di là dal fiume e tra gli alberi”.
Si riprende a pedalare in direzione del
fiume Livenza che si attraversa grazie
ad un caratteristico ponte a bilanciere.
Dopo pochi chilometri si consiglia una
sosta presso Ca’ Corniani, un borgo
rurale incentrato su una grande azienda
agricola attiva dalla fine del settecento.
Questa è una delle località del comune

Tappa 3.5
Mappe del percorso
Lunghezza: km 54
39 40 41 42
Difficoltà: facile
Bici+barca: IAT Caorle +39 042181085

in un’osteria del centro per assaggiare
i vini del Lison Pramaggiore. La
seconda proposta è naturalistica:
costeggia la laguna di Caorle fino alla
spiaggia naturalistica di valle Vecchia,
raggiungibile anche con un servizio
privato bici e barca. Il terzo percorso
si spinge fino a Bibione (1), una delle
spiagge più famose d’Italia. Questa
è l’ultima destinazione dell’itinerario
sospeso fra le terre e le acque del
Veneto.
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