Gruppo Natura Bellunese A.P.S.
Escursione d’interesse ornitologico, naturalistico e culturale per i soci

Laguna in barca e Lio Piccolo
SABATO 14 maggio 2022
Il borgo di Lio Piccolo

Imbarcazione per la navigazione

Tomboli barene e ghebi lagunari

PROGRAMMA ■ Ore 6:30 = Partenza dal Piazzale dello Stadio di BELLUNO con autovetture private.
■ Ore 9:00 circa = Arrivo e parcheggio automobili , su area privata di proprietà della ditta di navigazione, vicino al
punto di imbarco, situato in via della Marinona a Cavallino-Treporti (VE) ■ Ore 9:15 = Imbarco alla scoperta della
Laguna Nord di Venezia (prezzo del biglietto indicativo A/R 15 €) ■ Ore 10.15 circa = Arrivo all’imbarcadero di Lio
Piccolo (via della Liona) ■ Ore 10:30 circa = Partenza per l’escursione ornitologica a piedi ■ Ore 13:00 circa = Arrivo al
borgo di Lio Piccolo e pranzo al sacco ■ Nel pomeriggio possibilità di visitare il Museo Archeologico di Lio Piccolo ■
Ore 16:00 circa = Imbarco per far rientro al luogo di posteggio delle automobili ■ Ore 19:30 circa = Rientro previsto a
Belluno.
L’attività prevede la navigazione con un’imbarcazione a fondo piatto per scoprire le bellezze della Laguna Nord di Venezia. Si partirà dalla
strada litoranea del Cavallino (via Marinona), con destinazione la borgata di Lio Piccolo, nei pressi della quale, verrà effettuata una
passeggiata di circa 4 km su un sentiero naturalistico (facile e pianeggiante) dal quale sarà possibile osservare un gran numero di specie
ornitologiche. Durante la camminata si potrà apprezzare, l’alternanza di tomboli, barene, ghebi e canali, che compongono il tipico
paesaggio lagunare, nonché la sua particolare vegetazione e le molteplici specie ornitologiche presenti.

Dislivello e difficoltà: L’escursione prevede una gita su una piccola imbarcazione a fondo piatto, alla quale seguirà
una camminata di circa 4 km su sentieri pianeggianti. Pranzo: Al sacco. Vestiario: Il percorso si snoda su sentieri in
terra battuta, pertanto non presenta difficoltà di rilievo. Si consigliano tuttavia calzature adatte a passeggiate su
facili sentieri di difficolta turistica e accessori per fronteggiare eventuali mutazioni meteo (mantellina e ombrello).
Non trascurare l’esposizione giornaliera al sole, pertanto premunirsi di cappellino, crema solare e bibite per
prevenire le problematiche dell’insolazione. Consigliabile anche portarsi appresso spray repellente antizanzara e un
binocolo per la pratica del birdwatching.
Quota di partecipazione: nessuna. Biglietto per l’imbarcazione, prezzo indicativo € 15 A/R. Spese di viaggio da
ripartirsi fra i passeggeri delle singole autovetture private.

Informazioni e adesioni: Segretario 0437.942203 – Presidente 0437.33970
Email: grupponatura78@gmail.com – Sito Web: www.grupponaturabellunese.it
METEO = Nel caso di previsioni sfavorevoli, il giorno precedente l’escursione è opportuno TELEFONARE agli
organizzatori e/o controllare EMAIL e FACEBOOK del GNB, per eventuali avvisi di annullamento dell’escursione.

