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• Punto di partenza (pattinodromo del parco San Giuliano), 
• raggiungi attraverso i percorsi ciclabili il ponte che attraversa lo svincolo verso Mestre, 
• prendi la ciclabile a dx che costeggia viale S.Marco, 
• gira a dx in via G.Boerio e prima dell’incrocio con viale Vespucci gira a sx e prendi la parallela fino al ponte 

ciclabile che attraversa viale Vespucci, 
• prosegui costeggiando l’argine fino ad attraversare il canaletto sopra la chiusa, 
• ora gira a dx e costeggia il canaletto fino a via Pertini, 
• gira a sx sulla ciclabile e in prossimità della rotonda prosegui a dx sulla ciclabile di via Anselmi, 
• attraversa via Martiri della Libertà verso via Vallenari e prosegui sulla ciclabile che costeggia la via sulla sx, 
• alla rotonda in località Favaro V.to attraversa verso destra e prendi via Triestina per un brevissimo tratto, 
• gira a sx in via Lazzaretto, in fondo al rettilineo procedi dritto sullo sterrato, 
• attraversa via Colombara sempre dritto e prendi l’ingresso del bosco di Mestre (bosco Zaher) a sx, 
• percorri il sentiero senza deviare, fai il ponte e seguilo fino all’attraversamento di via Altinia, 
• gira a dx e prendi la ciclabile che costeggia sulla sx via Altinia fino al centro di Dese,  
• attraversa il centro e prendi Via Terronazzo a dx, 
• percorrila fino a trovarti di fronte un passaggio sotto l’autostrada, attraversalo sullo sterrato e costeggia il 

canale scolmatore sul sentiero a sx in direzione di via Praello, 
• sali su via Praello e prosegui a dx in strada, 
• procedi verso il centro di San Liberale e poi verso Quarto d’Altino (fai attenzione questo è un tratto in strada 

frequentato dalle auto),  
• appena fuori il centro di S. Liberale gira a sx verso località Le Crete e svoltando a Dx di nuovo verso Quarto 

d’Altino sulla ciclabile, 
• in prossimità della rotonda attraversala a dx e prendi la ciclabile che costeggia il nuovo svincolo verso 

Portegrandi e procedi sempre su via Colombera fino in fondo al rettilineo e qui alla tua sx troverai l’ingresso 
della ciclabile sterrata,  

• prosegui sulla ciclabile attraversando il ponte e via Claudia Augusta, e procedi a sx sulla ciclabile fino alla 
successiva rotonda, 

• alla rotonda di Quarto d’Altino ritorna leggermente verso Quarto e sali sulla ciclabile del Sile in direzione di 
Portegrandi, 

• a Portegrandi, in prossimità del sottopasso della Jesolana, attraversa la strada e prosegui seguendo la 
ciclabile e le indicazioni per Jesolo (E4) 

• arrivato a Caposile troverai sulla dx il chiosco Camporea con il nostro gazebo del ristoro, 
• continua la ciclabile in direzione Jesolo (E4) 
• in località torre del Caigo la ciclabile termina e continua a sx su via Salsi per circa 3 km fino al ponte azzurro 

di Jesolo, 
• gira a dx, percorri via della Rimenbranza seguendo le indicazioni ciclabili E4, 
• gira leggermente a sx, con attenzione attraversando la strada, su via Cristo Re’, 
• percorri tutta la ciclabile E4 attraversando le chiuse fino alla località Cavallino, 
• prendi a dx sulla ciclabile di via Pordelio e ancora a dx sul percorso che costeggia la laguna (all’altezza della 

remiera)(via della Marinona), 
• riprenderai quindi la nuova ciclabile di via Pordelio a sbalzo sulla laguna fino a dove in questo momento sono 

arrivati i lavori, 
• attraversa con attenzione via Pordelio all’altezza di via della Fonte verso via Fausta e prendi la ciclabile di 

via Fausta a dx in direzione di Tre Porti, 
• in centro a Ca’ Savio prendi a dx via Treportina fino alla rotonda sul ponte, 
• supera la rotonda, fai il ponte verso Tre Porti e superato il centro, oltre il secondo ponte gira a dx 

costeggiando il canale,  
• gira a sx all’altezza dell’Osteria dal Pupi e segui la strada fino al borgo di Lio Piccolo, 
• scatta una foto al borgo e ritorna sui tuoi passi verso la rotonda su via Pordelio, 
• prosegui verso dx in ciclabile su via degli Armeni e poi sul Lungomare San Felice, 
• Sei arrivato all’imbarcadero di Punta Sabbioni 

 


