
Parz. Progr.

1
Dal parcheggio di Piazza Kennedy, prendere Via Toscanini  verso 
sud e girare a destra in Via Battisti.  Attraversare Piazza 1° Maggio 
(bici a mano) e continuare su Via N. Sauro.

   0,4 0,4

2
Dopo 100 metri, girare a sinistra attraversando il ponte sul fiume Sile 
e poi continuare dritti in Via Parco Rimembranza.

   0,5 0,85

3

Proseguire poi per Via Cristo Re, che costeggia il fiume, e poi tenere 
la sinistra, prendendo l’argine destro. Inizia il lungo tratto sterrato di 
Via Cristo Recon un paesaggio molto bello: a sinistra il fiume Sile-
Piave Vecchia con i suoi canneti, a destra la Laguna di Venezia 
(Valle Dragojesolo).

   0,3 1,1

Continuare lungo l'argine fino ad arrivare a Porte del Cavallino 

Passeggiandoinbicicletta.it
In bicicletta da Jesolo Paese a Ca' Ballarin e ritorno a Jesolo Paese:  Km. 36 ca

Da Jesolo Paese, pedalando sull'argine del Sile e della Laguna di Venezia, fino al centro di Cavallino e alla 
spiaggia di Ca' Ballarin.  Ritorno su piste ciclabili,  fino al faro, alla foce del Sile e poi sull'argine sterrato del Sile-
Piave Vecchia.

Indicazioni

Partenza da Jesolo Paese, parcheggio di Piazza Kennedy (davanti al cimitero).
 Km. 

P

4

Continuare lungo l'argine fino ad arrivare a Porte del Cavallino 
(dove confluisce nel Sile il Canale navigabile Casson). Con le bici a 
mano attraversare il canale passando sopra le chiuse e poi girare a 
destra passando attorno all'edificio della Vecchia Dogana, risalente 
al 1632, ora trasformato in hotel ristorante. Continuare poi sull' 
argine sinistro del canale Casson, sempre verso ovest, su una bella 
pista ciclabile fino al centro di Cavallino.

 10,3 11,4

5

Finisce il tratto sterrato e la pista ciclabile continua per altri 400 metri 
e fino ad arrivare al Municipio di Cavallino. Passa davanti a questo 
edificio e proseguire a destra per Via Pordelìo che costeggia la 
laguna. 

   0,1 11,5

6
Dopo circa 1 km girare a destra per Via della Marinona, su strada 
sterrata che, dopo 1,6 km, ritorna su Via Pordelìo.

   2,3 13,8

7
Ritornati su Via Pordelìo, proseguire dritti per 1,4 km e poi girare a 
sinistra per Via della Fonte che arriva in località Ca' Ballarin .

   1,7 15,5

8

A Ca' Ballarin, all'altezza del semaforo, attraversare la trafficata 
strada provinciale Via Fausta, girando a sinistra. Subito dopo, fare 
una deviazione a destra in Via Berton, il cui ultimo tratto è sterrato, 
per arrivare al mare. Dopo aver visto la bella spiaggia e la pineta, 
ritornare al semaforo di Via Fausta e girare a destra.

   1,3 16,8
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9
Continuare in Via Fausta fino alla rotonda, dove si svolta a destra per 
Via Baracca dirigendosi, su pista ciclabile, verso il faro di Jesolo. 

   3,0 19,8

10

Passare dritti diversi incroci e poi girare a destra in Via del Faro e, 
seguendo le indicazioni 'Capitaneria di Porto' (sempre diritto e poi a 
sinistra) si arriva al Faro di Jesolo-Cavallino, posto esattamente alla 
foce del fiume Sile-Piave Vecchia. Per la stessa strada si fa poi ritorno 
in Via Baracca.

   3,9 23,7

11
Immettersi in Via Baracca girando a destra e poi, alla rotonda, subito 
a sinistra dirigendoci verso il ponte sul Sile. 

   0,3 24

12

Tenere la destra e salire il cavalcavia e poi, alla fine del ponte, girare 
subito a destra invertendo la marcia e percorrere la stradina asfaltata 
che passa sotto il ponte stesso e poi salire sull'argine destro (secondo 
il senso di marcia) su strada sterrata.

   1,4 25,4

13

Inizio di un lungo tratto non asfaltato: il fondo alterna tratti erbosi a 
tratti con fondo in ghiaia e, nel complesso, risulta un po' faticoso. 
Vale comunque la pena di percorrerlo in quanto si sviluppa sull'argine 
sinistro del Sile (destro secondo il senso di marcia), parallelamente 
alla Via Cristo Re percorsa all'andata.

   8,8 34,2

alla Via Cristo Re percorsa all'andata.

14

Alla fine dello sterrato, il percorso prosegue su pista ciclabile che 
termina alla confluenza con Via N. Sauro siulla quale ci si immette 
verso sinistra. Al semaforo, tenere la sinistra e attraversare il ponte sul 
canale Cavetta

   0,6 34,8

15

Dopo circa 300 metri si arriva in Piazza Primo Maggio. Girare a 
destra attraversando la piazza (bici a mano) e continuare in Via 
Zuccarini. Poco dopo, girare a sinistra in Via Toscanini, arrivando  al 
parcheggio in Piazza Kennedy.

   0,7 35,5

          36,00 TOTALE  KM.






