
Parz. Progr.

1
Partenza da Bibione , dal parcheggio del Residence Valbella, in Via 
Maia .  Dal parcheggio dirigersi verso nord e girare a sinistra in Via 
Baseleghe.

0,1  0,1   

2

Attraversare dritti una serie di incroci e, arrivati ad una grande 
rotonda, tenere la destra su pista ciclabile. Continuare sempre dritti in 
Via Baseleghe e poi girare in Viale dei Ginepri (v. grande cartello e 
aiuola con indicazioni Bibione Pineda).

3,9  4,0   

3 All'incrocio successivo continuare dritti in Via dei Lauri. 0,2  4,2   

4 Arrivare fino alla spiaggia e girare a sinistra in Via delle Ortensie. 0,4  4,6   

Continuare sempre costeggiando il mare su pista ciclabile, fino ad 
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Giro tra le Spiagge di Bibione e Lignano Sabbiadoro, in maggior parte su  piste 
ciclabili, tra bellissime pinete e oasi naturali, costeggiando il mare, il Tagliamento e la 
Laguna di Marano - Km. 47 ca
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5
Continuare sempre costeggiando il mare su pista ciclabile, fino ad 
arrivare a Piazzale Adriatico. Continuare poi ancora dritti lungo il 
mare, fino a Piazzale Zenith.

4,1  8,7   

6

Dopo P.le Zenith, continuare dritti sempre lungo la spiaggia fino alla 
fine. Girare a sinistra su Via Lattea (non indicata) e poco dopo girare 
a destra, passando attraverso un cancello, lungo un bel viale alberato 
che conduce fino al faro (a tratti il sentiero è sconnesso e sabbioso, 
ma molto bello e naturale).

3,1  11,8 

7
Dopo il faro, continuare verso nord costeggiando il Tagliamento. 
Proseguire fino alla fine della strada e poi girare a sinistra lungo un 
bel viale di pini, in Via Capodistria.

3,9  15,7 

8
Alla fine del viale, attraversare la SP Via Pineda e girare a destra 
prendendo la pista ciclabile.

1,4  17,1 

9
Seguire la ciclabile che scende verso sinistra. Attraversare una 
rotonda (attenzione) e poi continuare in Via Bevazzana.

1,1  18,2 

10
Seguire Via Bevazzana che gira a destra e poi confluisce sulla SP e 
sale verso il ponte per attraversare il Tagliamento.

2,1  20,3 
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11

Attraversato il fiume, girare a destra e scendere subito sulla prima 
strada a destra. Ai piedi della discesa, girare a sinistra (attenzione), 
attraversare un ponte ciclabile e poi girare subito a sinistra sulla pista 
ciclabile che poi attraversa la strada e passa sotto il cavalcavia.

0,7  21,0 

12
Seguire la bella pista ciclabile che costeggia, anche se a volte in 
distanza, Via Casa Bianca. Di fronte al Villaggio Casa Bianca, la pista 
ciclabile si unisce alla strada. 

2,3  23,3 

13
All'incrocio successivo, seguire la pista ciclabile che gira a destra in 
Via Tagliamento, costeggiando il fiume e arrivando poi vicino al 
porto in Via dei Continenti, sulla quale si gira a sinistra.

1,7  25,0 

14

Subito dopo girare a destra in Viale Adriatico, costeggiando il 
porticciolo. Alla rotonda andare dritti e all'incrocio successivo, 
davanti all'ingresso di un Camping, girare a sinistra in Via Lungomare 
Riccardo Riva.

0,7  25,7 

15

Seguire la strada che gira a destra uscendo dalla pineta e 
raggiungendo il mare. Continuare in Via Lungomare R. Riva che 
diventa poi Via Lungomare Adriatico e arriva a Piazza del Mare, il 
centro di Lignano Pineta.

2,1  27,8 

16
Continuare sempre sul Lungomare Adriatico verso est poi girare a 
sinistra in Via Giardini. Continuare in Via Giardini finché si arriva al 
grande Viale Centrale sul quale si gira a destra.

1,4  29,2 

17
Arrivati ad una grande rotonda, girare a destra in Via Sabbiadoro fino 
a raggiungere nuovamente il mare. Girare a sinistra  in Via 
Lungomare Trieste.

1,6  30,8 

18

Continuare sempre dritti sul Lungomare Trieste, passare davanti alla 
famosa terrazza a mare e poi continuare in Lungomare Marin. Poco 
prima del pontile che porta al faro di Lignano, girare  a sinistra in Via 
Carso.

2,7  33,5 

19
Girare a destra in Via Monte Canin e subito a sinistra in Via Vittorio 
Veneto. Girare a destra in Via Monte San Gabriele e poi a sinistra in 
Via Tofane.

0,5  34,0 

20

Salire il ponte che attraversa la Darsena Vecchia e poi girare subito a 
destra in Via Lagunare Bassa. 
Poco dopo girare a sinistra in Via Lungolaguna Trento e prendere 
subito la ciclabile che costeggia la Laguna di Marano.

0,5  34,5 
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21
Seguire sempre la pista ciclabile fino ad arrivare all'altezza del 
Cimitero. Scendere dalla pista e girare a sinistra in Via Lovato.

3,1  37,6 

22
Al primo incrocio girare a destra in Via Pantanel. Al bivio continuare 
dritti, attraversare un canale verso sinistra e continuare sull'argine 
opposto, sempre in Via Pantanel.

1,4  39,0 

23

Continuare in Via Pantanel che diventa Via Alzaia, costeggiando un 
canale. Passare sotto alla SS e continuare dritti fino alla fine della 
strada. Girare a destra su ponte ciclopedonale attraversando il canale. 
Al primo incrocio continuare dritti passando sotto il ponte e a quello 
successivo, girare a destra salendo il ponte. Girare  ancora a destra 
attraversando il Tagliamento, in direzione Bibione.

3,4  42,4 

24
Dopo aver attraversato il Tagliamento, seguire la corsia di sinistra e 
girare a sinistra in Via Bevazzana.

0,4  42,8 

25
Passare dritti l'incrocio con Via Malignani e al bivio tenere la sinistra. 
Attraversare dritti l'incrocio con Via Kennedy e poi girare a sinistra in 
Via Bevazzana.

0,4  43,2 

Seguire Via Bevazzana e, alla rotonda, attraversare dritti  continuando 
sulla parallela alla SP in Via Litonanea. Arrivati in fondo, girare a 

26
sulla parallela alla SP in Via Litonanea. Arrivati in fondo, girare a 
sinistra e salire la rampa fino alla SP Via Pineda che attraversa un 
canale, seguendo la ciclabile.

1,5  44,7 

27
Seguire la SP sempre su pista ciclabile e arrivati alla grande rotonda 
che entra a Bibione, seguire la ciclabile che gira a destra in Via 
Baseleghe.

1,2  45,9 

28 Poco dopo girare a sinistra in Via Maia, al parcheggio di partenza. 0,6  46,5 

47,0         TOTALE  Km.

P


