Itinerario Naturalistico “La Barena Veneziana”
Camping Venezia (Mestre) – Parco s. Giuliano – Forte Bazzera – Punta Bazzera ( Tessera)
Lunghezza: 8.5 km circa (andata)
Percorso ciclabile e pedonale prevalentemente sterrato
Adatto a tutti

Il nostro camping è situato in una posizione strategica per visitare la città di Venezia, ma anche per godere delle meraviglie dell’entroterra.
Vi proponiamo questo percorso naturalistico, testato prima dal nostro staff 😊, completamente immerso nella natura e dal quale potrete ammirare Venezia da
un’altra prospettiva.
È l’ideale per gli amanti della bicicletta ma anche a piedi è un toccasana per rilassarvi e allo stesso tempo ammirare il paesaggio lagunare.

Partendo dal nostro campeggio, prendete l’uscita pedonale e, rimanendo nello stesso lato della strada del camping dirigetevi verso sinistra (direzione Venezia).
Dopo aver effettuato un piccolissimo tratto di strada troverete l’Hotel Russot, entrate e continuate fino a trovare la stradina che si immette nel parco.
Una volta entrati al Parco di S. Giuliano proseguite dritti fino a trovare sulla vostra sinistra l’entrata al percorso naturalistico, da li comincerà la vostra avventura alla
scoperta della barena.

Lungo tutto il percorso costeggerete il canale dell’Osellino che parte dal centro di Mestre e sfocia proprio alla fine del nostro percorso in laguna. (punta Bazzera)
Dopo aver percorso i primi 3.5 km circa troverete il ristorante “Al passo” sulla vostra destra, attraversate la strada e il percorso continua…!

Andate dritti fino a trovare sulla sinistra un ponte, attraversatelo e seguite le indicazioni del percorso fino a ritrovare il canale dell’Osellino con la sua piccola darsena
di barche

Dopo aver passato la piccola darsena di barche continuate il percorso fino a trovare sulla sinistra il Forte Bazzera, antico forte militare costruito nel 1910 per
rafforzare il campo trinceato di Mestre .
A questo punto sarete arrivati quasi al termine del vostro percorso, lasciatevi alle spalle il forte e attraversate il ponticello sulla destra, li troverete una sbarra, ma a
piedi e in bici è possibile accedere aggirandola.
Continuate poi sempre dritti fino ad arrivare alla Punta Bazzera, li troverete una bella zona ombreggiata con tavolini da picnic e panchine dalle quali poter ammirare il
paesaggio.
Vi consigliamo anche, prima di raggiungere la Punta, di svoltare a destra (percorso in giallo) e ammirare la piccola spiaggetta di barena affacciata sul canale.

