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DEC2C: Inaugurazione Tracciato Veneto 
Dal 25 al 28 aprile 2019 

 

Dopo 4 anni circa di duro lavoro siamo pronti ad inaugurare formalmente la “Ducato Estense Coast to 
Coast”, circuito ciclopedonale che conduce il viaggiatore alla scoperta dei territori che furono dell’antico 
ducato. Partiremo da Ferrara (prima capitale ducale) e raggiungeremo prima Venezia e poi Padova 
attraversando il delta del fiume Po, Chioggia (la piccola Venezia) e le isole di Pellestrina e Lido. 

 
GG1: (km 75) Partiremo da Ferrara, prima capitale Estense. Dopo averne attraversato il centro storico (sito 
UNESCO), incroceremo il fiume Po che seguiremo per qualche chilometro fino a giungere in località Serravalle. 
Qui nasce un emissario del grande fiume, il Po di Goro, che seguiremo fino a giungere alla nostra prima meta: 
Mesola, con il suo maestoso castello di epoca Estense. Solo pernottamento in un albergo del centro. 
 

GG2: (km 70) Siamo nel cuore del delta del Po (sito UNESCO) e la stagione primaverile ci permetterà di godere 
appieno di questo spettacolare scenario naturalistico. Riprendiamo a pedalare lungo il Po di Goro che poi 
lasciamo per attraversare il Po della Donzella e il Po di Venezia. Costeggiamo brevemente il Po di Maistra fino 
a trovarci a ridosso delle immense lagune che caratterizzano il delta del grande fiume. Giunti al Po di Levante, 
non avendo ponti a portata di pedale, abbiamo preso accordi con un barcaiolo che ci traghetterà sulla riva 
opposta del fiume. Il nostro percorso continua a svilupparsi lungo sottile strisce di sabbia circondate dall’acqua 
fino ad incrociare l’Adige poco prima che anche lui si getti nell’Adriatico. Da qui si prosegue via terra e dopo 
aver attraversato anche il fiume Brenta, si giunge a Chioggia. Pernottamento in centro con formula B&B. 
 

GG3: (km 70) Con il traghetto sbarchiamo sull’isola di Pellestrina che, insieme a Lido, rappresenta un po’ il 
confine e l’argine della laguna di Venezia. Si susseguono i villaggi di pescatori lungo lo sconfinato litorale 
dell’isola, ovviamente tutti in stile puro veneziano. Giunti sull’estremità opposta di Pellestrina ci attende un 
altro traghetto che ci porta a Lido. Quest’isola, di tradizione più turistica, ha sempre rappresentato la meta 
marittima dei veneziani che qui giungevano e giungono ancora per trascorrere le loro villeggiature. 
Immancabile il passaggio per l’elegante capoluogo, famoso anche per la rassegna cinematografica. Ci attende 
ora l’ultimo traghetto che ci condurrà a Venezia. Indimenticabile sarà il passaggio davanti a San Marco e al 
centro storico. Purtroppo, ma per comprensibili motivi, il centro della città lagunare è interdetto alle biciclette 
quindi punteremo direttamente a Mestre sfruttando la ciclabile sul ponte della Libertà. Qui pernotteremo con 
formula B&B ma, volendo, potremo recarci a visitare Venezia con il treno. 
 

GG4: (km 56) La nostra meta sarà Padova da dove prenderemo il treno che ci riporterà a Ferrara (se ne 
avremo il tempo, potremmo anche pensare di arrivare ai Colli Euganei). Una volta usciti da Mestre ci attende 
un bellissimo percorso lungo il Naviglio del Brenta costellato di magnifiche ville venete. 
 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da cicloturismo oppure MTB con casco e borse per i bagagli. 
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, 
kit forature …), indumento antipioggia. Cambio per la sera.  
COSTI: 120 euro circa per i soli pernottamenti e le colazioni dove indicate. Rimangono fuori i pasti, i traghetti 
e il treno di rientro. Richiesto versamento di 50 euro al momento della prenotazione. L’iniziativa è 
riservata ai soci “lerottedelmerlo”. 


