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Dal centro di Jesolo, svoltando in direzione ovest, si
percorre il fiume Sile fino all'
incrocio verso la via Lio Maggiore. Tramite una strada non
asfaltata si prosegue ca. 7
chilometri fino a Lio Maggiore.
Pedalando possiamo ammirare la tranquillità e la bellezza del patrimonio naturale
dell'Unesco della Laguna di
Venezia. Si riesce a dimenticare per qualche momento
prezioso lo stress e la pressione della vita quotidiana.
Sulla via del ritorno passiamo
tramite campi e prati fino a
Santa Maria di Piave rientrando a Jesolo sull'altra riva
del fiume Sile.

Il nome di questo percorso
proviene dal dialetto veneziano e significa “tocco della
campana“. Ogni giorno alle
ore 13.00 si incontrano ciclisti con bici da corsa dei
dintorni per fare una gita
insieme. Si possono associare estranei e ospiti per una
gita nell’ entroterra di Jesolo.
I partecipanti devono avere
una buona condizione atletica, vista anche la velocità
media di questa escursione
che si attesta attorno ai
30/km l'ora.

The Blue Route

The name of this route comes
from Venetian dialect and
means “the tolling of the
bells”. Every day at 1 pm
road bikers meet to ride
together. Anyone is welcome
to join and take a trip into the
inland area of Jesolo.
Participants must have good
physical fitness, as the average speed of this ride is
around 30 km per hour.

Il percorso che attraversa il
Lido di Jesolo riflette tutto il
suo fascino e conduce dal
fiume Sile al fiume Piave che
limitano la città. È adatto ad
esplorare la cittá e mostra
tutti i passatempi e divertimenti di essa. Parte dal faro e
conduce attraverso piazze,
strade commerciali e negozi a
Cortellazzo. I punti culmine
di questo percorso sono: la
zona attorno al faro, piazza
Aurora con il suo anfiteatro,
piazza Brescia con il Palazzo
del Turismo, piazza Marconi e
la pineta. Si consiglia di fare
questo intinerario in mattinata o nel tardo pomeriggio per
evitare di trovare traffico.

Dopo aver attraversato il ponte
sul fiume Sile alla fine del
Lido di Jesolo, svoltando a
destra per qualche minuto si
arriva al Canal Casson si
svolta poi a sinistra, percorrendo la valle Saccagnana
dove la strada porta fino a
Treporti. Da qui fino a Lio
Piccolo una delle zone più
belle nei dintorni di Jesolo.
Possiamo ammirare uccelli
acquatici e una natura ancora
intatta. Questa via ci conduce
fino a Punta Sabbioni da dove
partono i traghetti per il Lido
di Venezia e Venezia. Attraversando l'ombreggiata via
Fausta si rientra al punto di
partenza.

Dal Lido di Jesolo parte una
ciclabile fino al centro storico
di Jesolo Da questo punto si
percorre il canale Cavetta fino
a Cortellazzo. Svoltando a
destra si trapassa un bosco di
pini marittimi (pineta) e poi si
rientra di nuovo verso Jesolo,
passando per affascinanti
campi agricoli, infine sulla
ciclabile di nuovo al Lido.
Lungo il canale Cavetta si
possono vedere dei cigni meravigliosi ed osservare i pescatori. All’interno del paese possiamo vedere i contadini mentre
lavorano e coltivano la loro
terra. Un’escursione piena di
molte sfaccettature adatta a
tutta la famiglia.

Da Cortellazzo un sentiero
ombreggiato e non asfaltato
porta
tramite
silenziosi
frutteti e vigneti al confine
nord-est di Jesolo.
All'inizio si percorre la parte
sinistra della riva in direzione
nord-ovest che porta in una
zona forestale, che non ci si
aspetterebbe in questa regione.
Quindi si raggiungono frutteti
e vigneti nella regione agricola di Jesolo. Su questo
percorso ci si dimentica
subito di essere al mare e si
può ammirare la vasta regione e i dintorni di Jesolo.
Sicuramente una delle più
impressionanti escursioni di
questa zona marittima.

Questo percorso si sviluppa
su entrambi i lati del fiume
Sile, su una strada quasi non
asfaltata. Sulla parte sinistra
del fiume si passa piazza
Mazzini ed un famoso allevamento di cavalli da corsa.
La parte destra del fiume é
una zona meravigliosa e
silenziosa. Canne e palustre
crescono alla riva del fiume,
campi agricoli arrivano fino
alla laguna di Venezia. Su
questo sentiero si puó ammirare una straordinaria flora e
fauna. Alla foce del fiume
Sile si trova il Porto Turistico
di Jesolo.

The Yellow Route

The Lio Piccolo
Route

The Red Route

The Pink Route

From Jesolo Lido a cycle
track leads to the centre of
Jesolo. From here you can
follow the Cavetta Canal to
Cortellazzo. On turning right
you pass through a pine
forest and then return to
Jesolo once again, passing by
agricultural fields. The cycle
path ends once more at the
Lido. On the Cavetta Canal
you can see marvelous swans
and watch the fishermen. In
the village you can see the
farmers working and cultivating the land. This is a very
varied trip that is suitable for
the whole family.

From Cortellazzo a shady,
gravel road leads through
quiet orchards and vineyards
at the north-eastern border of
Jesolo. Initially it follows the
left hand side of the bank,
along a shady path heading
north-west, which leads to a
forest area, which is unusual
in this region.
It then leads to orchards and
vineyards in the agricultural
area of Jesolo. When on this
route you forget you are by
the sea and it showcases the
vast region of Jesolo and its
surroundings. It is definitely
one of the most striking
routes in the seaside area.

This route follows the right
and left bank of the River
Sile, on a gravel road. The
left bank of the river passes
piazza Mazzini and the
famous racehorse breeding
farm. The right bank of the
river is a wonderful, peaceful
area. Reeds and marshes
grow by the banks of the river
and agricultural fields stretch
as far as the Venice lagoon.
You can admire some extraordinary flora and fauna on this
route. Jesolo’s pleasure boat
port is located at the mouth
of the River Sile.

The route, through the whole
town of Jesolo Lido, reflects
its charm and leads from the
River Sile to the River Piave,
which border the town.
It is perfect for exploring the
resort and all its attractions.
It starts from the lighthouse
and leads us through squares, shopping streets and
stores to Cortellazzo.
The highlights of the route
are the area near the
lighthouse, piazza Aurora and
its amphitheatre, piazza
Brescia with its Palazzo del
Turismo, piazza Marconi and
the pine forest.
We suggest you do this route
in the morning or late afternoon to avoid heavy traffic.

After having crossed the
bridge of the River Sile to the
end of Jesolo Lido, it turns
right for while towards the
Casson Canal and then left,
following the Saccagnana
Canal where the roads leads
to Treporti. From here it leads
to Lio Piccolo, one of the
loveliest areas of the Venetian coastline. You can see
aquatic birds and unspoilt
nature. The route takes us to
Punta Sabbioni where ferries
leave for Venice and the Lido
of Venice. Following the
shady via Fausta leads us
back to the start.

The Orange Route

From the centre of Jesolo,
turning west, the route
follows the River Sile to the
crossroads towards Via Lio
Maggiore. A gravel road runs
approx. 7 km to Lio Maggiore. As you cycle by you can
admire the beauty and tranquillity of the Venice Lagoon,
a UNESCO natural heritage
site. For a few precious
moments we can forget the
stress and pressure of our
daily life. On our return we
pass fields and meadows
until Santa Maria di Piave
and return to Jesolo on the
other bank of the River Sile.

The “Giro del
Bot“ Route

DA VEDERE
PERCORSO
ANTONIO
VIGOLO
Il percorso preferito di Antonio Vigolo, appassionato di
bici da corsa e albergatore di
Jesolo. Da Jesolo a San Donà
di Piave poi Torre di Mosto,
Concordia Sagittaria fino a
Lugugnana. La Salute di
Livenza, Ponte Crepaldo,
Eraclea e di ritorno a Jesolo.
Passando campi e prati
questo percorso porta nell'entroterra di Jesolo. La gran
parte delle strade e sentieri si
trova su strade secondarie.

The Antonio
Vigolo Route
This is the favourite route of
Antonio Vigolo, an avid road
biker and hotelier from
Jesolo. The route goes from
Jesolo to San Donà di Piave,
Torre di Mosto, Concordia
Sagittaria and Lugugnana, La
Salute di Livenza, Ponte
Crepaldo, Eraclea and back
to Jesolo.
It passes fields and meadows
and leads to the inland area
of Jesolo. Much of the route
is on secondary roads.

DA VEDERE
PERCORSO
JESOLO
CAPOSILE

DA VEDERE
PERCORSO
ENTROTERRA

Partendo da Jesolo questo
itinerario attraversa Eraclea,
Ponte Crepaldo, Porto Santa
Margherita, Eraclea Mare e
Musile di Piave per ritornare di
nuovo a Jesolo. È un percorso
molto rapido e veloce, adatto
soprattutto per le bici da corsa,
che ci mostra la bellezza e la
varietà dei paesaggi del Veneto
intorno a Jesolo. Il mare, i
campi con le zone agricole e la
visione delle Alpi. Su questo
circuito si trova tutto quello che
possiamo desiderare.

Un altro magnifico itinerario
per bici da corsa o da
trekking che porta all'entroterra di Jesolo. Si parte da
Jesolo fino a San Donà di
Piave, tramite Ponte Crepaldo passando campi e prati
fino a Caorle, percorrendo la
via per La Salute di Livenza e
Stretti, Eraclea e ritornando a
Jesolo. Ammirevole é soprattutto il sistema di canalizzazione che viene usata per
irrigare la terra ed i prati.
Questo percorso ci porta
attraverso paesaggi e piccole
abitazioni tipiche.

The Jesolo
Caposile Route

The Inland Route

This route goes to Eraclea,
Ponte Capitello, Porto Santa
Margherita, Eraclea Mare,
Musile di Piave and back to
Jesolo.
It is a very fast route, especially suitable for road bikes,
which shows the beauty and
variety of the Veneto landscapes around Jesolo: the sea,
the fields and agricultural
areas and the Alps.
This route offers everything
your heart wishes.

This is another wonderful
itinerary for road biking or
trekking that leads to the
inland area of Jesolo.
It starts in Jesolo and goes to
San Donà di Piave. In Crepaldo you pass fields and meadows until Caorle, following
the road to La Salute di
Livenza and Stretti, on to
Eraclea then returning to
Jesolo. There is a marvellous
canal system used to irrigate
the land and fields.
The route takes you through
the countryside and past
small typical homes.

Jesolo-OK
Via Dante Alighieri 20/A
30016 JESOLO
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INFO-LINE
orario ufﬁcio
+39.0421.382033
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24h Bookings
+39.392.9347755
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GLI HOTEL DI JESOLO-OK.COM BIKE HOTELS
JESOLO-OK.COM BIKE HOTELS
HOTEL
ADLON ****
Via Dante Alighieri 2° a.m., n°11
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.92212
www.hoteladlonjesolo.it

HOTEL
CAVALIERI PALACE ****
Via Mascagni, 1
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.971969
www.hotelcavalieripalace.com

HOTEL
VICTORIA ****
Via Padova, 79
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.371100
www.victoriaprestige.com

HOTEL
DOMINGO ***
Via Gorizia, 31
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.971922
www.hoteldomingo.it

HOTEL
FRANK ***
Via Gorizia, 84
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.971528
www.hotelfrank.it

HOTEL
GARDENIA ***
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Via Bafile, 4° a.m.
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.380718
www.hotelgardeniajesolo.it

HOTEL
MARINA ***
Via D. Alighieri, 18
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.380038
www.hotelmarinajesolo.it

HOTEL
NETTUNO ***
Via Bafile, 23° a.m.
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.370301
www.hotel-nettuno.com

HOTEL
PICCADILLY ***
Via Bafile, 381
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.372121
www.hotelpiccadilly.com

HOTEL
SOFIA ***
Via Treviso, 22
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.971993
www.sofiahotel.com

DOMINO
SUITE HOTEL ***

www.jesolo-ok.com

Via Gorizia, 8
30016 Lido di Jesolo Venezia
tel. 0421.372848
www.dominosuitehotel.com

I PERCORSI DI JESOLO-OK.COM BIKE HOTELS - THE PATHS JESOLO-OK.COM BIKE HOTELS
PERCORSO GIALLO
The Yellow Route

PERCORSO LIO PICCOLO
The Lio Piccolo Route

PERCORSO ROSSO
The Red Route

PERCORSO ROSA
The Pink Route

PERCORSO ARANCIONE
The Orange Route

PERCORSO BLU
The Blue Route

Il tragitto interamente cittadino permette di farsi un'idea complessiva dell'intero
Lido di Jesolo, dal Faro ﬁno a Cortellazzo.

Un percorso suggestivo che porta nel cuore della laguna di Venezia. Si raggiunge
Lio Piccolo percorrendo lunghi tratti di sterrato su una pista circondata dalle
acque lagunari, nella singolare sensazione di sentirsi sospesi tra l'acqua e la terra.

Partendo da piazza Brescia il percorso accompagna, lungo una alberatissima, la
pista ciclabile ﬁno a Jesolo Centro. Da lì si snoda attraverso zone panoramiche
e piccoli comparti urbani.

Si parte da Cortellazzo e si risale il ﬁume lungo l'argine sinistro. Il percorso si
snoda su uno sterrato ombreggiato tra frutteti e vigneti ﬁno ad arrivare ai conﬁni
nord-occidentali di Jesolo.

Il percorso segue entrambe le rive del ﬁume Sile. Se si segue l'argine sinistro, prima
si attraversa piazza Mazzini e poi si costeggiano gli allevamenti di cavalli da corsa.
Lungo quello destro si gode di un incantevole paesaggio immerso nella natura.

A breathtaking itinerary that follows the edge of the lagoon of Venice and leads
you up to the hearth of it. You can reach Lio Piccolo cycling on a path which
seems to ﬂoat above the water.

Leaving from piazza Brescia the route follows a leafy cycle path to the centre
of Jesolo. From there it winds through panoramic areas and little villages.

This starts from Cortellazzo and follows the left bank of the river. The route
winds along a shady unpaved road, through orchards and vineyards to the
north-western borders of Jesolo.

The route follows both banks of the River Sile. If you follow the left bank, you
ﬁrst cross piazza Mazzini and then pass by the racehorse breeding farms.
Along the right bank there is an enchanting landscape immersed in nature.

Con partenza dal lido, il percorso passa per il centro storico di Jesolo e costeggia il ﬁume Sile ﬁno ad addentrarsi nelle valli jesolane.
Abbracciato dal mare e dal ﬁume, il tratto di pista che si snoda tra le acque lagunari regala un paesaggio incantevole.

Lunghezza/length: 56,88 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 3:47

Lunghezza/length: 21,1 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 1:24

Lunghezza/length: 39,45 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 2:37

Lunghezza/length: 24,61 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 1:38

The entire town route gives an overall idea of the whole of Jesolo Lido, from
the Lighthouse to Cortellazzo.

Lunghezza/length: 13,33 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 0:53

Adatto/for:
all - family

Adatto/for:
trekking - family

Adatto/for:
all - family

Adatto/for:
mountain bike

PERCORSO GIRO DEL BOT
The “Giro del Bot“ Route

PERCORSO ANTONIO VIGOLO
The Antonio Vigolo Route

PERCORSO JESOLO CAPOSILE
The Jesolo Caposile Route

PERCORSO ENTROTERRA
The Inland Route

Il giro parte all'una con un gruppo di appassionati della zona.
La velocità di percorrenza media è di oltre 30 km/h.

Per chi ama le lunghe distanze, il percorso attraversa i paesaggi ﬂuviali e le campagne del Basso Piave per poi spingersi ﬁno alla laguna di Caorle. Da percorrere
con bici da corsa.

Dalla laguna di Jesolo alla laguna di Caorle, il percorso permette di scoprire il fascino
e la peculiarità di un territorio che si snoda tra litorali marini, entroterra e paesaggi
lagunari. Tracciato pensato per cicloamatori allenati, da percorrere con bici da corsa.

Un intinerario che porta alla scoperta dei luoghi della boniﬁca caratterizzato da
una rete di canali e piccoli corsi d'acqua, che attraversano le campagne creando
suggestivi paesaggi.

For cyclists with road bikes who love to deal with long distances and high speed.
The itinerary leads to the lagoon by Caorle, crossing the characteristic countryside of Basso Piave, an area enclosed by the two rivers Piave and Livenza.

From the lagoon of Jesolo to the lagoon of Caorle, the itinerary is conceived for expert
cyclists with road bikes who want to discover the peculiarities of a territory where
seaside, lagoon and countryside mingle together to create a distinctive landscape.

An itinerary through reclaimed lands characterized by a network of canals and
small streams that cross the countryside, creating a beautiful landscape.

The ride starts at 1 pm with a group of avid local cyclists.
They have an average speed of over 30 km/h.

Lunghezza/length: 92,28 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 6:09

Adatto/for:
sport

Lunghezza/length: 112,02 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 7:28

Adatto/for:
racing bike - trekking

Lunghezza/length: 71,81 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 4:47

Adatto/for:
racing bike - trekking

Lunghezza/length: 78,89 km
Tempo medio/average time: 15 km/h: 5:15

Adatto/for:
racing bike - trekking

Adatto/for:
trekking - family (over 8 years)

Splendidi itinerari tra il mare e la laguna, attraverso territori incontaminati
e lontani dal traffico, a contatto con la natura e a due passi dal mare. Jesolo-ok.com Bike Hotels nasce per chi vuole vivere una vacanza all'insegna
del relax senza rinunciare allo sport e alla scoperta del territorio. L’esperienza della rete di imprese Jesolo-ok è al vostro servizio: percorsi su sterrato
e su strada per diverse tipologie di allenamento, itinerari enogastronomici
per cicloturisti e servizi esclusivi quali deposito sicuro per le bici, servizio
di noleggio e assistenza tecnica. Inoltre, mappe interattive, file gps dei
percorsi e l’utilizzo della piattaforma Naviki, vero e proprio navigatore per
ciclisti. Niente di meglio per mettersi alla scoperta dei territori veneti,
percorrendo tracciati e piste ciclabili che vi accompagneranno tra i casoni
della laguna veneziana, le campagne e i vigneti dell’entroterra, i borghi
dove degustare i cibi della tradizione.
Rilassatevi e godetevi la vacanza, al resto ci pensa Jesolo-ok.com

This itinerary starts in Lido di Jesolo, crosses the historical city centre and runs
along the river Sile. The gorgeous landscape that you can enjoy by following the
path stretching over the lagoon is a must see.

Lunghezza/length: 36,97 km
Adatto/for:
Tempo medio/average time: 15 km/h: 2:27 trekking - family (over 8 years)

Charming itineraries winding between beaches, lagoon and unspoilt landscapes. Jesolo-ok.com Bike Hotels is aimed for those who want to combine
relaxing holidays with sport, by exploring the unique landscapes of the
inland.
You can dispose of all the benefits granted by the experience of our group
of hotels Jesolo-ok: trails and roads for different grades of training, food
and wine itineraries and exclusive services such as secure storage for
bikes, rental service and technical assistance.
Moreover, interactive maps, gps files and the platform Naviki - a real navigation system for cyclists.
Nothing better than this to discover and experience the Venetian territories,
by following paths and cycling roads through the lagoon of Venice, the
wineyards of the countryside, the unique taste of traditional dishes.
Relax and enjoy your stay, Jesolo-ok.com will take care of everything else.

www.jesolo-ok.com

