
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA di CAORLE in BICI 
SABATO 4 GIUGNO 2022 

PARTENZE: 
ORE 06.30 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 06.45 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 07.00 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.15 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 07.30 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
 

Sistemazione in pullman e partenza per la laguna di Caorle. Arrivo in località Ca’ Corniani, dove verranno consegnate le bici. 
Percorreremo la ciclabile della tenuta attraversando la terra di bonifica, con la sua campagna aperta dove lo sguardo si perde 
tra la vastità dei campi coltivati ed i suoi corsi d’acqua. Vedrete l’Idrovora costruita nel 1880, protagonista della grandiosa 
opera di bonifica che è riuscita a strappare il territorio di Ca’ Corniani dalle acque della laguna di Caorle rendendolo così un 
terreno fertile e adatto all’agricoltura. Saliremo nuovamente in sella e, attraverso una strada ciclabile immersa nella 
campagna del litorale, ci dirigeremo verso il mare.  
Tempo per il pranzo libero (è consigliabile portare il pranzo al sacco).  
Visiteremo quindi liberamente il centro di Caorle, borgo marinaro pittoresco che si affaccia sul Mare Adriatico e insieme nota 
località balneare. Pedaleremo infine verso l’area Falconera, visitando, una delle più belle e suggestive zone naturali del Veneto 
che da millenni ospita un’ampia varietà di flora e fauna. Qui i pescatori locali hanno vissuto in perfetta simbiosi con la natura 
abitando per decenni in costruzioni tipiche dette “Casoni”. Rientreremo infine verso Ca’ Corniani dopo una giornata trascorsa 
in un paesaggio forgiato dall’uomo ma rispettoso della natura.  
Consegna delle biciclette e partenza per il rientro. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 
 

QUOTA PER PERSONA € 60,00 - Quota bambini 4-12 anni € 48,00 
Comprende: Pullman, noleggio biciclette city bike o MTB, accompagnatore  

NOTA BENE: Possibilità con un supplemento di € 15,00 di noleggiare la E-BIKE (pedalata assistita) - da richiedere alla prenotazione 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Montegrotto Terme, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. 
Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si 
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito 
a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. OBBLIGO 
di SUPER GREEN PASS e MASCHERINA FFP2 a BORDO! Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 

mailto:gruppi@tifviaggi.it
mailto:gruppi@tifviaggi.it

