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Tra mare e laguna pedalando…..e navigando 
fino a Pellestrina 

Sabato 25 maggio 2019 
 
 
 
Il CRAL organizza a grande richiesta 
dei soci una bellissima giornata in sella 
alle nostre biciclette alla scoperta della 
laguna veneziana. 
Partendo dalla sede della CAV, si 
attraverserà il centro di Marghera e, 
percorrendo il ponte della Libertà, si 
raggiungerà il Tronchetto dove ci si 
imbarcherà sul ferry boat che ci 
porterà a San Nicolò del Lido. 
Raggiunto il Lido, si attraverserà tutta l’isola fino a raggiungere gli Alberoni. 
Da qui ci si imbarcherà nuovamente per giungere a Santa Maria del Mare a 
Pellestrina, dove si pranzerà a base di pesce in un tipico ristorante della zona. 
Nel pomeriggio si partirà per il rientro in sede, percorrendo al contrario lo stesso 
percorso. 
       
COSTO AL NON SOCIO        € 35,00 
COSTOAL SOCIO E FIGLI A CARICO € 15,00 
Si ricorda..bici in ordine, cappellino, occhiali da sole, crema protettiva e tutto 
quanto serve alla buona riuscita della pedalata… 
 
Vi ricordiamo che le iscrizioni sono vincolanti. Nel caso di disdetta oltre i termini 
verranno addebitati tutti i costi della manifestazione.   
ADESIONI ENTRO E NON OLTRE IL 19 maggio 2019 
 
Per ulteriori info contattate  Fabio e Stefania 
 
Marghera, 26.04.2019               Il Direttivo 
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Dato l’elevato costo del trasporto lagunare (€ 7,50x4+ € 1,00x4) senza carta 
UNICA, se ne  consiglia l’attivazione visto che ha valida’ 5 anni scaricando il 
modulo-TIMVE2019 unica e recandosi in un centro ACTV (tel. 041 2424) dove 
è anche possibile prendere un appuntamento online al seguente indirizzo: 
http//actv.avmspa.it/it/content/prezzi-vigore-0 e selezionando il link 
ELIMINACODE. 
Il costo di attivazione carta UNICA al quale vanno aggiunti i biglietti sono: 

• € 10,00 per i residenti del comune di Venezia 
• € 20,00 per i residenti della provincia di Venezia 
• € 40,00 per i residenti nella regione Veneto 

A conti fatti il costo della carta UNICA viene ammortizzato quasi del tutto con 
una sola manifestazione..!! 
Altra opzione è l’acquisto di un biglietto giornaliero (con validità 24 h) del costo 
di € 20,00 + € 4,00 x la bici…A voi la scelta… 
  

 
 

CON CARTA UNICA SENZA CARTA UNICA 

                              QUANTITA’ PREZZO   TOTALE 
                                                UNITARIO 

                              QUANTITA’ PREZZO   TOTALE 
                                                UNITARIO 

BICI                              4           €  1,00       €  4,00 

PASSEGGERO                4           €  1,50       €  6,00 

BICI                              4           €  1,00      €   4,00 

PASSEGGERO                4           € 7,50      €  30,00 

COSTO COMPLESSIVO                                € 10,00 

 

COSTO COMPLESSIVO                              €  34,00 

   
PER UNA CORRETTA RIUSCITA ORGANIZZATIVA E’ NECESSARIO CHE 
OGNUNO SI PRESENTI GIA’ MUNITO DEI BIGLIETTI IN QUANTO 
DOBBIAMO RISPETTARE GLI ORARI D’IMBARCO . 

 
 


