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1
Dal parcheggio di Via Beligna attraversare la SS e poi prendere la 
pista ciclabile verso destra che arriva fino a Grado attraversando la 
Laguna di Grado.

9,8  9,8    

2

Arrivati a Grado, prima della grande rotonda, girare a destra e 
prendere la strada parallela alla rotonda. Più avanti girare sulla 
seconda strada a destra in Via Nievo e, arrivati al porto, girare a 
sinistra costeggiando la darsena.

0,4  10,2  

Partenza da Aquileia, dove è possibile parcheggiare in Via Beligna, vicino al Museo 
Archeologico.

Passeggiandoinbicicletta.it
Da Aquileia, passando per Grado, arriviamo fino alla foce dell'Isonzo e poi a 
Marina Julia nella Riserva Naturale Regionale del fiume Isonzo- (Km. 65 ca).

Km.Road book

Dalla città romana di Aquileia a Grado e poi lungo il mare attraversando l' Oasi Naturale di Vallle 
Cavanata, l' Oasi Naturalistica del Canèo, la Riserva Naturale Regionale del fiume Isonzo, fino a 
Marina Julia, nei pressi di Monfalcone. Ritorno ad Aquileia, passando per Fiumicello, su piste 
ciclabili e strade a basso traffico.

P

sinistra costeggiando la darsena.

3
Arrivati alla fine del porticciolo, in Riva San Marco, girare a destra 
costeggiando il porto e poi girare a sinistra in Viale Europa Unita 
(att. zona pedonale).

0,3  10,5  

4

In fondo alla strada girare a sinistra in Viale Regina Elena che 
costeggia il mare. Dopo 300 metri girare a sinistra verso l'interno in 
Via C. Colombo e continuare dritti fino ad arrivare in riva alla 
laguna. Girare a destra in Riva Scipio Slataper. 

0,9  11,4  

5
Seguire sempre la ciclabile e, al bivio (distributore), seguire la 
ciclabile che passa dietro al distributore per poi tornare sulla SP 
continuando verso est.

2,2  13,6  

6

All'incrocio successivo girare a destra in direzione Grado Pineta in 
Viale dell'Orsa Maggiore. Alla fine del viale girare a sinistra in Viale 
dell'Orione e poi a destra arrivando al mare. Costeggiare il mare e 
poi seguire la strada che gira verso l'interno fino a tornare sulla SP, 
sulla quale si gira a destra su pista ciclabile. 

1,6  15,2  

7
Seguire sempre la pista ciclabile (in Via Monfalcone) fino al ponte 
che supera il canale che esce dalla laguna di Grado (prima del ponte 
sulla sinistra i campi da golf e sulla destra un porticciolo) .

4,1  19,3  

8

Dopo il ponte la pista ciclabile diventa da asfaltare. Seguire la 
ciclabile che dopo 600 m. dal ponte gira a destra in Via Grado 
costeggiando la laguna. Alla fine della ciclabile, dopo un ponte, 2,4  21,7  8 costeggiando la laguna. Alla fine della ciclabile, dopo un ponte, 
girare a destra in  Via Averto costeggiando la Riserva Naturale 
Valle Cavanata.

2,4  21,7  
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9
Costeggiare sempre la Valle fino ad arrivare al mare e poi girare a 
sinistra salendo sopra l'argine, tenendo il mare sulla destra, su  pista 
ciclabile.

2,3  24,0  

10

Seguire sempre l'argine fino alla fine arrivando a Punta Sdobba, dove 
si gira a sinistra, su strada bianca verso nord (di fronte c'è un ex 
albergo/osservatorio dell' Oasi Naturalistica del Canèo che fa parte 
della Riserva Naturale Regionale del fiume Isonzo, con un percorso 
su passerelle in legno nel canneto in riva all'Isonzo. Continuando 
verso sud per 500 mt. si incontra il caratteristico villaggio di Punta 
Sdobba con case di pescatori e un porticciolo).

6,5  30,5  

11

Continuare verso nord su strada bianca che costeggia a distanza il 
fiume Isonzo e poi il canale Isonzato (che collega la laguna di 
Grado con il fiume Isonzo) ed immettersi sulla strada asfaltata in Via 
Punta Sdobba e poi in Via Isonzato. 
Continuare sempre verso nord fino alla SP dove si gira a destra per 
superare prima il Canale Isonzato e poi l'Isonzo. 

8,8  39,3  

12

Subito dopo il ponte sull'Isonzo, girare a destra costeggiando il 
fiume su strada bianca un po' dissestata. Arrivati ad un bivio tenere 
la sinistra (continuando verso  destra invece si arriva alla diga che 1,2  40,5  12 la sinistra (continuando verso  destra invece si arriva alla diga che 
entra nell'Isola della Cona, una bella riserva naturale con sentieri 
da fare a piedi, che arrivano fino al mare, alla foce dell'Isonzo).

1,2  40,5  

13

All'incrocio successivo continuare dritti costeggiando il Canale 
Quarantia fino ad arrivare alla Loc. Alberoni di Sternazzano dove 
si gira a sinistra nei pressi di alcune case, lungo una  strada bianca in 
mezzo al bosco. 

2,7  43,2  

14
Arrivati ad un incrocio tenere la sinistra su strada asfaltata. 
All'incrocio successivo girare a destra arrivando al mare. Seguire gli 
argini di contenimento, in riva al mare, girando a sinistra. 

1,6  44,8  

15
Continuare sempre lungo il mare, fino a Marina Julia. Di fronte alla 
scalinata girare a sinistra verso l'interno attraversando il piccolo 
centro.

1,2  46,0  

16
Alla fine della strada girare a sinistra e seguire la strada che fa 
un'ampia curva costeggiando un bel canale. Arrivati alla SP, alla 
rotonda, girare a sinistra in direzione Grado.

6,0  52,0  

17
Seguire la SP e  attraversare prima l'Isonzo e poi l'Isonzato. Poco 
dopo girare a destra (indicazioni Fossavecchia) seguendo il Canale. 
Subito dopo girare ancora a destra attraversando un canale.

5,2  57,2  

18
Seguire sempre la strada principale fino ad entrare a Fiumicello Loc. 
San Lorenzo e, alla fine della strada, girare a sinistra su Via San 4,8  62,0  18 San Lorenzo e, alla fine della strada, girare a sinistra su Via San 
Lorenzo.

4,8  62,0  
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19

Continuare sempre su Via San Lorenzo, attraversare il Canale Tiel e 
seguire sempre la strada principale che poi diventa Via Beligna. 
Arrivati ad Aquileia, prima della SP che porta a Grado, girare a 
destra sulla pista ciclabile e all'incrocio successivo girare a sinistra, 
attraversare la SS e raggiungere il parcheggio di partenza, vicino al 
Museo Archeologico.

3,8  65,8  

65,0          TOTALE   COMPLESSIVO ca KM.

P
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