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Gita sociale del 23 Aprile 2017

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

da stagione, scarpe da ginnastica

ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. 

Equipaggiamento:

(Laguna  Veneta)

Le radici di Caorle affondano nel 1° secolo a.C. , come testimoniano numerosi ritrovamenti di epoca romana, come l'"ara

Licovia", altare sacrificale custodito ora nel duomo, o i ritrovamenti archeologici in mare. Tuttavia la città cresce e diventa

importante come porto della vicina Concordia, per la sua posizione alla foce del Lemene, soprattutto in seguito alle invasioni

barbariche degli unni, che spinsero molti concordiesi dall'entroterra alla costa; fu in quel periodo, attorno al VI secolo, che

Caorle divenne sede vescovile. La costruzione dell'odierna cattedrale, tuttavia, risale all'XI secolo, su una preesistente basilica

paleocristiana, i cui resti sono conservati tuttora all'interno del duomo, nel museo annesso e nei giardini della canonica. Nei

successivi secoli le sorti di Caorle furono legate a quelle della Repubblica Serenissima.

Percorso: dal piazzale dello stadio visitiamo il centro abitato di Caorle, costeggeremo il canale dell’Orologio e arriveremo

nella zona dei “Casoni” tipiche costruzioni in legno e canna palustre. Si continua sulla strada asfaltata fino ad una pista

ciclabile che si inoltra in uno stretto sentiero ai margini della laguna continuando a fiancheggiare i “casoni” per almeno 1 km.

Alla fine della pista ciclabile troviamo l’Isola dei Pescatori, luogo di sosta per una piacevole visita; abbandoniamo l’isola dei

pescatori e ci inoltriamo su una strada sterrata che segue il canale Saetta e dopo 500 metri arriviamo alla confluenza del fiume

Livenza fino a tornare in vista dello stadio da dove si era partiti.

Pullman

ore 18:00

(T) Turistico

salita m. 0, discesa m.0Dislivelli:

Tempo di percorrenza:

Altitudine massima: m.0

ore 4:00   km 17

Mezzo di trasporto:

Partenza:

Rientro:

Difficoltà:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Alessio Dal Bosco  349 5555451

Barbara Dal Bosco

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Ristorante o pranzo al sacco 

Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405


