Passeggiandoinbicicletta.it
Da Quarto d'Altino a Jesolo Paese,
lungo il Sile e la Laguna di Venezia (Km. 60 ca + ev. deviazione)
Dal centro di Quarto d'Altino, lungo la ciclabile del Sile, fino a Portegrandi e poi tra il Sile e la laguna
fino a Jesolo Paese. Una deviazione permette di inoltrarsi tra le valli da pesca verso Lio Piccolo.
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Parcheggiare di fronte allo stadio in SP Quarto A. Porte (subito dopo
il tunnel). Superare il campo sportivo sul lato Ovest e salire sulla
ciclabile lungo l'argine destro del Sile.
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Seguire sempre la pista ciclabile sull’argine destro fino alla fine, a
Portegrandi (costeggiando anche la bella Oasi di Trepalade :
http://www.oasitrepalade.com/il-centro-airone/il-centro.html) .
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Seguire sempre la strada bianca (uso promiscuo con auto) per un
paio di Km e poi prendere la pista ciclabile. Seguire sempre la
ciclabile che si snoda tra la Laguna di Venezia e il fiume Sile, fino al
paese di Caposile.
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Alla fine della ciclabile immettersi in Via Salsi e dopo 750 mt.
prendere la nuova ciclabile sulla destra.
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Seguire sempre la ciclabile, prima lungo la barena (c'è anche una
torretta di osservazione), per poi rientrare, nei pressi di Santa Maria
di Piave, e costeggiare il Sile.
Dopo i resti della Torre del Caigo (di origine romana), si consiglia
di fare un deviazione sulla destra verso Lio Piccolo, su una larga
strada bianca alberata per vedere altri paesaggi tra le valli da
pesca. Tornare indietro e proseguire verso Jesolo in Via Drago,
lungo il Sile. NB: la deviazione, con lunghezza a scelta, è esclusa
dal conteggio chilometrico a lato, il cartello stradale indica in 6,7
Km il totale in andata.
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Continuare lungo il Sile sempre in Via Drago fino a Jesolo Paese.
Passare sotto un grande ponte, attraversare Via Parco Rimembranza
e poi girare a sinistra attraversando il fiume sul ponte ciclo-pedonale
per entrare in città.
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Scendere dalla pista ciclabile sull'argine del Sile, attraversare la
strada e girare a destra su pista ciclabile. Passare sotto la SS 14 e
girare a sinistra costeggiando la SS. Seguire la ciclabile che gira a
destra. Passare sotto la SP e continuare fino al porticciolo turistico di
Portegrandi. Attraversare un ponte di ferro davanti a un cantiere di
riparazione di barche.
Attraversare il canale su ponte mobile girando a sinistra e dopo il
ponte girare ancora a sinistra. Seguire la strada che gira a destra
costeggiando il Sile.

Ritornare a Quarto d'Altino per la stessa strada.
TOTALE

