
 

 

 

 
 
 

Padova, Chioggia e le isole Veneziane 
Tutti in bici a Ca’Roman! 

Il nostro annuale appuntamento di saluto all'estate per chi 

ama pedalare, ammirando il mare e la natura. 
 

 
 
 

N. Tappa Data Partenza Arrivo km 

Sabato 17 Giugno  Padova- Porta Pontecorvo Chioggia - Ca’Roman 60 

Domenica 18 Giugno Ca’Roman- Chioggia Padova 65 

     

 

Descrizione : 
Un percorso lungo il fiume Bacchiglione, passando per piccoli paesi della campagna padovana e l’antica 
Corte Benedettina di Correzzola, l’oasi di Ca’ Mezzo e si arriva alla laguna di Venezia. Si visita Chioggia e 
l’Oasi naturalistica di Ca’Roman, dove si cena e si pernotta. Il secondo giorno si attraversano le isole che 
guardano il mare Adriatico protette dai “murassi”: Pellestrina, San Piero in Volta. Ci si imbarca poi da 
Ca’Roman per la terraferma e da Chioggia seguendo il Brenta  si ritorna a Padova. 
 

 

Programma : 
Sabato : Ritrovo a Porta Pontecorvo alle ore 8,15. Partenza ore 8,30. Itinerario che attraversa la campagna 
padovana fino ad arrivare alla laguna veneta. Sosta alla Corte Benedettina di Correzzola . Arrivo a 
Sottomarina e sosta pranzo, breve percorso ad ammirare le calli di Chioggia e alle 16,00 trasporto di bici e 
persone con “elbragosso”, tipica barca chioggiotta, a Ca’Roman. Sistemazione presso il villaggio situato 
nell’oasi naturalistica e pomeriggio in spiaggia. Dopo cena, sempre in bici, giro notturno a Pellestrina . 
Domenica :partenza ore 9,00 per la ciclovia delle isole : Pellestrina , porto di San Piero in Volta (Km9), 
pranzo al sacco, poi si ritorna a Ca’Roman dove con "elbragosso" si arriva a Chioggia e, percorrendo gli 
argini che ci portano a Piove di Sacco passando per Bojon, attraverso la Riviera del Brenta si arriva a 
Padova. 
 

 

Sistemazioni e costi : 
Pernottamento cena e prima colazione al  Villaggio Ca’Roman (sistemazioni in camere con più letti tipo 
ostello). 
Cena a base di pesce (su richiesta carne o vegetariano). 
Organizzazione e assicurazione RC e Infortuni. 
Contributo: 55,00 € 
Supplemento per camere 2 letti o singole ( se disponibili) euro 10,00 ( su richiesta in fase di prenotazione). 
Il prezzo non comprende i passaggi barca Chioggia-Ca'Roman e ritorno che tratteremo in base al numero dei 
partecipanti. 



 

 

 

 
 
 

Raccomandazioni : 
 

- Borse per bagagli e abbigliamento adeguato (creme protezione solare). 
- Bicicletta in OTTIMO stato ( per coloro che usano la bici normalmente per percorsi brevi è necessario 

un controllo presso un meccanico per verificare lo stato dei freni e dei copertoni). 
- Obbligatorio camere d’aria di scorta per le eventuali forature. 
- Dotazione di luci anteriori e posteriori. 

- Asciugamano. 
 
 
Per info : Filippo 347.8022091   Gianfranco 392.1433916 
 
Iscrizioni per e-mail– info@skybike.it  
 
Inviando Nome, Cognome, N° Telefono , Data di nascita 
 
 

www.skybike.it                                                  
 
 


