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Domenica 2 aprile 2017 - Bus + bici 
 

LE VIE DEL MARE. Portogruaro-Valle Vecchia (La Brussa) 
 

Facile percorso cicloturistico nel Veneto Orientale, dall’entroterra al mare. 50 km 
 

Ancora una volta i ragazzi dell’IPSIA “Mons. V. D’Alessi” di Portogruaro invitano a riscoprire il 

territorio nel quale vivono, animati dalla consueta curiosità e dal piacere sempre nuovo della 

scoperta. Se a volte pare infatti che l’unico modo di raggiungere le nostre bellissime località 

balneari sia l’infilarsi in una lenta coda di automobili, tra il rumore e i fumi dei gas di scarico, 

l’invito degli autori è invece un altro: godere non solo la meta, ma anche il viaggio. La rete dei 

canali, le inconfondibili sagome delle idrovore che costellano le terre di bonifica, la geometria dei 

campi coltivati, la curiosa altimetria del terreno che fa sì che la campagna si trovi a volte ben al di 

sotto del livello dei corsi d’acqua che la attraversano, il sistema di siepi e argini, gli stessi relitti 

delle vecchie costruzioni di edilizia rurale, sono alcuni degli spettacoli offerti al visitatore che vi si 

accosta con pazienza e rispetto. Da questa prospettiva, l’arrivo agli ampi orizzonti del mare ha 

ancora più il gusto di una scoperta: ed è bene ricordare che, se durante l’estate la vivacità della 

stagione balneare risulta attraente e quasi irresistibile, non meno fascino ha godere di mare e 

pineta nei mesi invernali, quando il silenzio e la quiete promettono un piacere diverso, ma non 

meno intenso, e la natura e gli esemplari di fauna selvatica ancora presenti nel nostro litorale 

riprendono il sopravvento. 
  

Per info più dettagliate sul percorso: 
http://www.isisleonardodavinci.gov.it/cicloturismo/mare/introduzione.html 

 

 
 

Ritrovo: Belluno, p.le Resistenza, ore 7.30 - Referente: Pierluigi 3442336637 
Pranzo: ristorante Ai Gabbiani, Brussa (facoltativo) oppure al sacco 
Prenotazione online e caparra obbligatoria 10 euro: bonifico c/c Fiab Belluno Amici della Bicicletta: Banca 
Popolare di Vicenza - Fil. di Pieve d'Alpago - Cod. IBAN: IT91P0572888250610571233891 
Causale: caparra bus 2-4 oppure presso “LA BOTTEGA DI BATTI” via Vittorio Veneto 132 (martedì-venerdì 
9.30 - 12.30 e 15.45 - 19.15, sabato 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30) 

http://www.isisleonardodavinci.gov.it/cicloturismo/mare/introduzione.html

