VZPOSTAVLJANJE MULTIMODALNIH POVEZAV
OB KOLESARSKI TRASI ADRIABIKE
SVILUPPO DELLE CONNESSIONNI MULTIMODALI
LUNGO LA CICLOVIA ADRIABIKE

LIVING LAB
KOLESARSKA POT ADRIABIKE: BENETKE - KOPER
KOLO + LADJA: BIBIONE- CAORLE

VeGAL, Lokalna akcijska skupina vzhodnega
Veneta in partnerka projekta INTER BIKE II,
pripravlja drugo delavnico za preizkus storitve
prevoza koles z ladjo 20. septembra 2018. Ladja
bo prečkala laguno v Caorlah ter povezala plaži v
Bibionu in Vallevecchiji v Caorlah. Storitev bo
skrajšala pot Adriabike
in jo naredila
privlačnejšo. Delavnica se bo začela pri čolnarni
Darsena Marina Uno v Lignanu, kjer bodo na
razpolago kolesa. Udeleženci bodo s trajektom
prečkali reko Tilment. Prevozi s trajektom
potekajo od maja 2018 in se bodo zaključili
30. septembra 2018.
Po kolesarjenju čez plažo v Bibionu bodo prispeli
do pristanišča Baseleghe, kjer jih bo ladja za
prevoz koles popeljala do pomola v Vallevecchiji
v Caorlah.
Dogodek ni namenjen širši javnosti, temveč
ciljnim deležnikom, ki bodo pripomogli k uvedbi
in upravljanju storitve za prevoz koles z ladjo.

CICLOVIA ADRIABIKE: VENEZIA - CAPODISTRIA
BICI + BARCA: BIBIONE- CAORLE

VeGAL, partner veneto del progetto INTER BIKE II
organizzerà il giorno 20.9.2018 il secondo
workshop per testare il servizio bici+barca che
attraverserà la laguna di Caorle con l'intento di
collegare direttamente la spiaggia di Bibione con
Vallevecchia di Caorle e quindi abbreviare
l'itinerario Adriabike e renderlo più affascinante.
L'evento partirà dalla Darsena Marina Uno di
Lignano, dove saranno messe a disposizione delle
biciclette e dove avverrà l'attraversamento del
fiume Tagliamento tramite un traghetto attivo da
maggio 2018 e operativo fino al 30 settembre
2018.
Si attraverserà in bicicletta tutta la spiaggia di
Bibione e si arriverà al porto Baseleghe dove una
barca con trasporto biciclette ci condurrà fino al
pontile di Vallevecchia di Caorle.
L'evento non è rivolto al pubblico in generale ma
prevede l’invito di determinati soggetti, utili alla
successiva attivazione e conduzione del servizio
di bici+barca.
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Sodelovali bodo partnerji projekta INTER BIKE II,
občinski upravi mest San Michele al Tagliamento
in Caorle ter beneška agencija za primarni sektor,
Veneto Agricoltura, ki upravlja oazo Vallevecchia
z eksperimentalno kmetijo.
Prisotno bo združenje ponudnikov storitev za
kolesarje ustanovljeno med prvo izvedbo projekta
INTER BIKE. Povabljeni so tudi specializirani
ponudniki za prevoz koles z ladjo in organizator
potovanj, specializiran za organizacijo in trženje
kolesarskih izletov.

Coinvolgerà i Partner del progetto INTER BIKE II,
le Amministrazioni comunali di San Michele al
Tagliamento e Caorle, Veneto Agricoltura che ha
in gestione l'oasi di Vallevecchia con l'azienda
agricola sperimentale.
Sarà coinvolta la rete di imprese della bicicletta
che si è costituita nell'ambito della prima
edizione di INTER BIKE. Si prevede inoltre il
coinvolgimento di operatori specializzati nel
servizio bici+barca e un tour operator
specializzato
nell'organizzazione
e
commercializzazione di viaggi in bicicletta.

Delavnice se bo udeležil tudi novinar/fotograf, ki
bo med potjo fotografiral in snemal.

Si
prevede
infine
giornalista/fotografo
visivamente il percorso.
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Obvestilo: Med potovanjem bodo verjetno
posneti tudi drugi posnetki (fotografije,
videoposnetki ...), ki bodo objavljeni v različnih
medijih z namenom promocije projekta. Z
udeležbo na potovanju udeleženec soglaša z
objavo za ta namen.

Avviso: Durante il viaggio saranno probabilmente
fatte altre registrazioni (foto, video …) che
verranno pubblicate su vari media allo scopo di
promuovere il Progetto. Con la partecipazione al
viaggio
il
partecipante
acconsente
alla
pubblicazione per lo scopo indicato.

Program dogodka, ki bo potekal 20. 9. 2018, je
objavljen v nadaljevanju. V primeru slabega
vremena bo dogodek prestavljen na 25. 9. 2018.

L'evento seguirà il seguente programma e si
svolgerà il giorno 20/9/2018. Abbiamo previsto il
rinvio in caso di maltempo al 25/9/2018.

PROGRAM

PROGRAMMA

08.30 odhod z avtobusom iz Caorl
09.30 zbor pri čolnarni Darsena Marina Uno v
Lignanu, kjer bodo na razpolago kolesa
09.45 prvo vkrcanje in prečkanje reke Tilment
10.10 drugo prečkanje
11.00 zbor skupine pri svetilniku v Bibionu in
odhod s kolesom
12.00 prihod v Bibione Pineda na pomol
pristanišča Porto Baseleghe, vkrcanje
12.30 prihod
v
center
za
obiskovalce
Vallevecchia v Caorlah
13.00 prihod v restavracijo Mazarach s
kolesom, kosilo
14.30 vožnja s kolesom po naravni oazi
Vallevecchia
in
eksperimentalni
kmetiji
Vallevecchia
16.00 prečkanje kanala Falconera, ki povezuje
Vallevecchio s plažo v Caorlah, z ladjo
16.30 prihod na plažo v Caorlah
17.00 zaključek ture

8.30 partenza in pullmino da Caorle
9.30 ritrovo alla Darsena Marina Uno di
Lignano dove saranno disponibili le biciclette
9.45 primo imbarco e attraversamento del fiume
Tagliamento
10.10 secondo attraversamento
11.00 riunione del gruppo presso il Faro di
Bibione e partenza in bici
12.00 arrivo a Bibione Pineda presso il pontile del
Porto Baseleghe e imbarco
12.30 arrivo al Centro Visite di Vallevecchia di
Caorle
13.00 arrivo al ristorante Mazarach in bicicletta e
pranzo
14.30 giro dell'oasi naturalistica e dell'azienda
sperimentale di Vallevecchia in bicicletta
16.00 attraversamento del canale Falconera che
collega Vallevecchia con la spiaggia di Caorle, in
barca
16.30 arrivo nella spiaggia di Caorle
17.00 conclusione del tour

