
 

 

     

DESCRIZIONE: Dopo aver ben controllato la bicicletta, con tutto l'occorrente al seguito e 

con la raccomandazione di NON SUPERARE MAI IL CAPOGITA e di rispettare il Codice della 
strada inizieremo la nostra biciclettata nella pista ciclabile Greenway che segue il corso del 
fiume Sile  lungo la restera da Treviso fino alla torre del Caigo in Comune di Jesolo. La 
partenza avverrà da via Alzaia al limitare delle mura della città: seguendo la sponda sinistra 
del fiume si raggiunge la chiusa di Silea, qui si passa alla sponda destra del fiume fino al 
caseggiato di Casier. La ciclabile prosegue lungo le anse del fiume fino a Lughignano. A 
Musestre si incrocia la torre di Everardo di epoca Longobarda e lambendo le anse del Sile si 
raggiunge l’abitato di Portegrandi. Attraversata la chiusa la ciclabile entra sulla gronda 
lagunare, che si percorre per ben 11 chilometri fino a quando il Sile confluisce nella Piave 
Vecchia a Caposile. A circa 200 metri prima del ponte di Barche si svolta a destra proseguendo 
per Jesolo per circa 10 chilometri. Qui verrà effettuato il pranzo al sacco presso il parco del 
comune dove troveremo il camion per il carico delle bici ed i pullman che ci porteranno a 
Jesolo Lido per la passeggiata finale.       Al termine della passeggiata saliremo sui pullman 
e faremo ritorno a Tezze sul Brenta verso le 19.30. Vi aspettiamo!!! 

                 G.A.M. Gruppo Amici della Montagna con sede presso ex Municipio, Piano Primo, Lato nord Piazza della 
                               Vittoria Tezze sul Brenta (sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it 
                                         L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.  _______________ 

 

Accompagnatori: Lago Valerio e Polo Gianpietro 

Carico bici  

 Sabato 26 Maggio presso il parcheggio del negozio BIO la Bottega del 
fresco via Tre Case dalle ore 14.00 alle 15.00 (solo bici in buono stato, 
controllare copertoni e freni) 

Orario di Partenza 
Ore 7.00 dal parcheggio del Negozio Bio la Bottega del Fresco via Tre Case 

(pullman) 
Pranzo Al sacco 

Prenotazioni 

Si ritiene valida solo la prenotazione in Sede GAM con caparra di 15 

euro ( come da regolamento GAM) entro Giovedì 24 Maggio fino al 
limite dei posti disponibili 

Itinerario, dislivello e 

difficoltà

 

Percorso pianeggiante: Green Way del Sile 

Lunghezza del percorso: circa 50 km ! IMPORTANTE: per chi prevede 

di non riuscire a completare il percorso ci sarà la possibilità di 

fermarsi a km 30 dove ci saranno pullman e camion per il carico bici-

ciclista. Dopo ciò il percorso deve esser per forza completato: nessuna 

possibilità di cambiare idea 

Punto di partenza:  Treviso via Alzaia - Punto d’arrivo: Jesolo centro 

Fondo: Prevalentemente sterrato 

Sede protetta:  85% del tracciato -  ora prevista per il pranzo al sacco: 

14.30 

Abbigliamento 

Adatto all' attività ciclistica - bici in buono stato: soprattutto freni e 
copertoni e per i ragazzi (accompagnati da un adulto) obbligatorio il 
caschetto  

 


