
 

L’Altra Riva del Cavallino – 20 Marzo 2016 

 
Si riparte! L'inizio di questa nuova stagione sarà tranquillo con una uscita di ridotto chilometraggio, 

con buon cibo e tempo per chiacchierare con i soci. 

Programma dell’uscita e percorso: 

Il ritrovo è stato fissato presso la stazione di servizio “Bazzera Nord (Al Cubo)” lungo la tangenziale 

di Mestre, con partenza tassativa per le ore 9.30. 

Lasciata la bretella autostradale all’uscita di DESE-MARCON, lungo belle strade secondarie 

immerse nella campagna, raggiungeremo prima Quarto D’altino e successivamente Altino, dove 

visiteremo il Museo Archeologico Nazionale, che accoglie reperti romani e paleoveneti, con il 

supporto di una guida, che ci illustrerà quanto esposto al museo.  

Successivamente sempre lungo strade marginali, proseguiremo verso Portegrandi, Millepertiche e 
Lio Maggiore dove sosteremo per il pranzo presso il ristorante dell'azienda agrituristica "La Barena" 
con menù tipico, gli ultimi 8 km per raggiungere il locale sono su strada non asfaltata di facile 
percorrenza. 

Nel pomeriggio continueremo l'itinerario ritornando all'ingresso della tangenziale di Mestre, nell'area 
di servizio "Bazzera Sud" (Chef Express di fronte al Cubo) dove ci fermeremo per i saluti. 
Per concludere la giornata c'è la possibilità di spostarsi a Mestre presso il Centro Culturale Candiani 
per approfittare della visita gratuita alla mostra "Altino prima di Venezia" a corollario della visita 
mattutina. 
 
Note: 
Poiché il ristorante è stato prenotato da tempo, l’uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo. 
Pertanto la conferma della partecipazione all'uscita è da considerarsi impegnativa. 

Ovviamente c'è la possibilità di partecipare in auto, nel qual caso l'uscita non andrà a far computo 
per il premio "Top Rider" 
L'ingresso al museo costa 3 euro a persona a cui sommare il costo della guida (100 euro) da spartire 
tra i partecipanti. La visita ha una durata di circa 1.5 h 
Il pranzo al costo di 25 euro è composto da pesce arrosto e fritto di laguna con verdure, dolce, 
acqua, vino e caffè. 
Trattandosi di una uscita di corto chilometraggio (circa 100 km dal "Cubo" al "Chef Express") non 
saranno effettuate soste benzina quindi si invita ad effettuare il rifornimento prima della partenza 
dell'uscita stessa. 
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la 
partenza con il serbatoio naturale vuoto. 
Buon divertimento! 

P.S.: Ai nuovi amici non iscritti che volessero unirsi all'uscita come prima volta, viene data la 
possibilità di partecipare gratuitamente. 


