Itinerario ciclo-pedonale “Venezia centro storico”

Camping Venezia (Mestre) – Parco s. Giuliano – Forte Marghera – stazione Porto Marghera - Venezia
Lunghezza: 12 km circa (andata)
Percorso ciclabile e pedonale prevalentemente pista ciclabile
Adatto a tutti

Il nostro camping è situato in una posizione strategica per visitare la città di Venezia anche comodamente a piedi o in bicicletta.
Grazie al nuovo tratto inaugurato il 30/06/2020, che permette di raggiungere la ciclabile del ponte della libertà a partire dal parco di San Giuliano, i nostri
ospiti potranno finalmente godersi il percorso stando all’aria aperta e prepararsi alla scoperta della città di Venezia in maniera autonoma.
Vi proponiamo questo percorso, testato prima dal nostro staff 😊, che permette di raggiungere la città di Venezia in sicurezza, percorrendo una rete di
piste ciclabili, alcune di recentissima costruzione, e facendovi godere anche le bellezze dell’entroterra.

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 dirigetevi verso il ponte e attraversatelo.

Una vota scesi, attraversate la strada (Viale San Marco) e troverete l’ingresso della pista ciclabile. Percorsi circa 300m dovrete di nuovo attraversare la
strada (Via Forte Marghera) e dirigervi verso il parcheggio del Forte Marghera.

Se avete tempo, vi consigliamo di andare a visitare questo Forte poiché negli ultimi anni è stato molto rivalutato. All’interno potrete trovare: un parco
pubblico, monumenti militari, ristoranti, una biblioteca, e la bellissima Baia del forte dove potrete prendere un aperitivo affacciati sulla laguna.
(http://fondazionefortemarghera.it/ )
Dal parcheggio, la pista ciclabile continua, attraversando un ponte molto suggestivo arriverete fino alla rotonda di via Torino.

A questo punto seguite la pista ciclabile verso via Torino (Mestre) e, una volta arrivati al semaforo (all’altezza dell’università Ca’foscari) attraversate la
strada e girate in via Teodoro Ticozzi.
Proseguite sempre dritti fino alla fine della via e poi girate a sinistra per via Giuseppe Paganello, alla fine di questa strada troverete la stazione dei treni di
Porto Marghera. (di fronte al cantiere navale Marina Scafoclub).

Questo sarà l’unico tratto un po’ difficoltoso poiché dovrete attraversare il sottopassaggio scendendo con la bici (a mano), per poi risalire attraverso una
comoda rampa.

Da qui seguirete la pista ciclabile che vi porterà direttamente a Piazzale Roma. Sarà un’esperienza veramente unica, con paesaggi mozzafiato e,
nell’ultimo tratto “a sbalzo sulla laguna” , vi sembrerà di pedalare proprio sulla superficie dell’acqua.

Prima di arrivare a Piazzale Roma, subito dopo il semaforo, sulla desta, troverete un bici park gratuito (accanto all’autorimessa comunale) dove poter
posteggiare comodamente la vostra bici e godervi la visita della città.

