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AVVERTENZE PER LE ESCURSIONI SOCIALI 
La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una 
percentuale di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità psicofisiche dev ono essere adeguate all'impegno richiesto per 
l'attività sociale a cui intende partecipare. I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni 
atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso:  
A) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia 
B) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento. 
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività 
escursionistica sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI 
di Rovigo. I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile sul sito www.cairovigo.it 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ROVIGO 
Via S. Donatoni 6, 45100 Rovigo 
Orario segreteria: Mercoledì 18:30/19:30 – Giovedì 
21:15/22:30 
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Laguna Veneta 

Orti di Chioggia 
Sabato 18 Marzo 2023 

 

 

 

 

Difficoltà  
TC 
  

Tempo di percorrenza  
2/2,5 ore soste escluse 
 

 

Cartografia 
Seguirà traccia gpx 
  

Dislivello  
0 mt / 40 km 

 

Breve descrizioni del percorso  
L’itinerario parte da Isola Verde, segue il canale Adigetto andando poi a percorrere l’argine del fiume 
Adige divagando tra gli orti di Cà Lino. Si punta a nord costeggiando il canale Busiola fino ad 
attraversare il ponte sul Brenta giungendo così a Chioggia. Si segue un caratteristico percorso urbano 
che prima aggira la laguna di Lusenzo, poi attraversa il centro storico di Chioggia ed esplora le strette 
calli di Sottomarina. Da qui ci si addentra nella campagna della parte sud dell’isola, si attraversa 
nuovamente il fiume Brenta e se ne raggiunge la foce a Punta Bacucco passando per viottoli rurali, 
serre e campi coltivati fino a chiudere il tour raggiungendo il punto di partenza. 

 

Abbigliamento/attrezzatura  
Abbigliamento consigliato: da bici consono alla stagione, casco obbligatorio, scarpe idonee alla bici, 
attrezzatura per intervento sulla bici di primo livello, GPS con traccia facoltativo. 

 

Ritrovo/arrivo  
Ritrovo per la partenza con le bici alle ore 8,45 a Isola Verde, Via delle Nazioni Unite 56. 

 

Costo  
soci 3€, non soci 14,50€ 

 

Informazioni iscrizioni  
In segreteria nei giorni stabiliti entro mercoledì 15 marzo oppure attraverso la chat Cai Bike entro 
venerdì 17marzo mattina. 

 

Direttore di cicloescursione  
Elisa C. 3281391895 
Catia C. 3282132571 

 Note  

 

Tra natura, vento e laguna, i Chioggiotti hanno da sempre dovuto misurarsi con la terra per coltivare frutta e 
verdura; con la nascita del turismo green inspirato alla natura e alla lentezza, è possibile scoprire le eccellenze del 
territorio quali cipolle bianche, carote, patate, zucche marine e il celebre radicchio rosso di Chioggia. Sono alcuni 
dei prodotti tipici coltivati nelle terre comprese tra Adige e Brenta, tra Chioggia e Rosolina, a ridosso del mare e a 
pochissima distanza dalle località turistiche litoranee. Un territorio da scoprire in bicicletta percorrendo le piste 
sabbiose che si incuneano tra vivai e coltivazioni, toccando spiagge e passaggi urbani dal fascino tutto veneziano. 


