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1

Da piazza del Granatiere dirigersi verso nord in Via Massaua, superare 
il ponte di barche sul Piave (per le biciclette è gratuito) e raggiungere 
un altro fiume, che si costeggia. Passare sotto un cavalcavia e 
proseguire dritti senza attraversare il fiume.

  3,0       3,0 

2
Superare un piccolo canale a Torre di Fine e procedere lungo il fiume 
in Via Fagiana.

  1,5       4,5 

3
Arrivati a Brian, passare sotto la SP e continuare seguendo il fiume, 
senza attraversare i due ponti che si incontrano.

  6,9     11,4 

4
Passare davanti alla bella chiesetta di Valle Tagli e al ponte successivo, 
attraversare il canale e prendere Strada Tezzon. Seguire sempre la 
strada, fino a raggiungere il fiume Livenza. 

  7,4     18,8 
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5
Arrivati al fiume Livenza, girare a destra sull'argine del fiume e poi 
attraversare il ponte levatoio e continuare sull'argine opposto.

  0,7     19,5 

6
Attraversato il Livenza, passare dritti una rotonda, passare davanti al 
Museo del mare e continuare su Strada Nuova. 

  0,5     20,0 

7
Attraversare un canale e costeggiare il porto peschereccio sul Livenza. 
Alla rotonda, andare dritti inoltrandosi tra il centro storico di Caorle, 
fino ad arrivare al mare nei pressi del Duomo.

  1,4     21,4 

8
Arrivati alla spiaggia girare a sinistra verso il Santuario della Madonna 
dell'Angelo.

  0,2     21,6 

9
Di fronte alla bella chiesetta, prendere Salita dei Fiori costeggiando la 
spiaggia e poi girare a sinistra in Viale Pompei.

  0,3     21,9 

10
Alla rotonda, girare a destra su Strada Nuova, attraversare il ponte con 
semaforo sul Livenza e girare a sinistra in Via Sansonessa.

  1,1     23,0 
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11
Continuare sempre dritti sulla pista ciclabile, confluire su Viale 
Altanea e poi tenere la sinistra seguendo la strada principale, fino a 
superare il ponte.

  2,2     25,2 

12
Subito dopo il ponte, alla rotonda girare a sinistra in Corso Venezia, 
costeggiando il porto di Porto S. Margherita.

  0,8     26,0 

13
Continuare su Corso Venezia e alla fine girare a destra in Viale 
Lepanto e poi Via delle Rondini. Più avanti girare a sinistra su bei viali 
tra il verde.

  1,0     27,0 

14
Dopo il lago Altanea, a fianco del camping Marelago, girare a destra 
verso nord e poi riprendere Viale Altanea girando a sinistra, su pista 
ciclabile.

  2,8     29,8 

15

Andare sempre dritti verso ovest, superare i campi da golf su Via 
Brazza, arrivando a Duna Verde (facendo una deviazione sulla sinistra 
si può entrare in centro). Tornare su Via Brazza per proseguire verso 
ovest, sempre su pista ciclabile.

  2,2     32,0 

16
Continuare sempre dritti, superare una rotonda e poi girare a destra e 
sinistra, in Via dei Fiori.

  1,2     33,2 

17
Superare il camping Portofelice e girare a sinistra, verso la pineta di 
Eraclea Mare, in Via delle Rose. Vicino alla spiaggia, girare a destra 
in Via Pineta.

  2,9     36,1 

18
Seguire la strada in Via Lungomare e poi, dopo il porticciolo, girare a 
destra in Via Pioppi.

  1,7     37,8 

19

Continuare sempre dritti, superare una rotonda e poi salire il ponte 
(Attenzione: traffico!) ed attraversare il fiume. Dopo il ponte scendere 
girando a destra, fare un giro completo dell'ampia rotonda e uscire 
verso destra. Passare sotto il ponte, e dirigersi verso sud.

  2,6     40,4 

20
Continuare sempre dritti, superare il ponte di barche e lungo un stretta 
strada si arriva a Cortellazzo, al punto di partenza.

  2,8     43,2 

                  45,0 
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