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DURATA: 9 h, con mtb/ebike

DISLIVELLO: 200 m

DIFFICOLTÀ: Bassa

CONSIGLIATO PER: Coppie e famiglie

COSTO: Medio

La laguna è un ambiente di transizione tra terra e mare, un’area 
di straordinaria bellezza paesaggistica che ospita una fauna e 
una flora uniche e di grande valore naturalistico.
È caratterizzata da una vegetazione palustre e dalla singolarità 
degli insediamenti temporanei dei pescatori, i tipici “casoni”, 
costruzioni realizzate in canna e legno, che rendono la
Laguna di Marano uno dei luoghi più interessanti dell’Alto
Adriatico.

Percorso in bicicletta
Percorso in barca

DURATA: Tot. 6,5h | in bici: 2h, in barca: 2h

DISLIVELLO: 5 m

DIFFICOLTÀ: Bassa

CONSIGLIATO PER: Tutti

DISTANZA IN BICI: 17,8 km

Inquadra il qr code 
per il percorso su 
mappa

Itinerario Sant’Egidio

Edio. Ehendae plabore stiundaecus sinihit optiasim 

sedit essit volupta tiandel luptiande est, conse eos aut 

prestrum quam.

Itinerario Laguna

“Un’ viaggio indimenticabile nella natura, attraversando in
barca e in bici un mosaico di biodiversità, tradizioni e 

cultura.” Bici e barca

Per prenotazioni e per maggiori informazioni su:
1. percorso e luoghi,

2. noleggio delle biciclette e assistenza,
3. taxibike,

4. sulle strutture dove pernottare e mangiare

Telefono
329 574 3311

Indirizzo email
inbiciinfriuli@gmail.com

Secuici su



Accoglienza sulla barca, 
consegna materiali (bici, 
accessori, materiale informativo) 
e partenza verso Marano 
Lagunare.

Lignano Sabbiadoro Valle da pesca Cà del Lovo Bosco Baredi Riserva naturalistica foci 
dello Stella e Bilancia di Bepi

Marano Lagunare

Territorio della Repubblica di 
Venezia per quasi 400 anni, il
borgo storico di Marano Lagunare 
è un’oasi di cultura veneta in 
Friuli. Lo si percepisce nell’aspetto 
del centro storico, nel dialetto, 
nell’economia che assegna alla 
pesca un ruolo di fondamentale 
importanza, nella gastronomia 
tipicamente marinara. Consigliamo 
una visita al Museo archeologico
oppure alla Riserva naturalistica 
Valle Canal Novo e una 
passeggiata nel centro storico, tra 
le calli.

In bici si raggiunge Valle Cà del 
Lovo per la visita guidata in
una delle valli da pesca ancora 
attive collocate dove la pianura 
incontra la laguna, nel territorio 
di Marano Lagunare e Carlino. 
La vallicoltura fu una delle più 
antiche forme di allevamento 
ittico, nata in epoca romana 
e praticata ancora oggi per la 
produzione di pesce di alta 
qualità, noto per la prelibatezza 
delle carni. Degustazione.

I boschi planiziali della Bassa 
Friulana sono i resti dell’antica
“Silva lupanica”, la grande 
foresta che un tempo ricopriva 
l’intera pianura compresa tra i 
fiumi Livenza ed Isonzo, nella 
regione del Friuli Venezia Giulia. 
Il percorso attraversa due 
magnifici boschi di latifoglie 
ubicati nel territorio di Muzzana 
del Turgnano: il bosco “Baredi/
Selva di Arvonchi”, di proprietà 
collettiva, e il bosco “Coda di 
Manin”, di proprietà privata. Un 
ambiente naturale di transizione 
tra i fiumi e il mare che conserva 
un elevatissimo grado di 
biodiversità floro-faunistica.

Vedrete in azione la  “Bilancia di 
Bepi”, storica palafitta sul fiume 
Stella utilizzata  dai pescatori come 
rifugio durante la tradizionale  
pesca con il bilancione. 
Situata all’interno della Riserva 
naturale della laguna di Marano e 
Grado, offre la  possibilità di 
visitare una ricca avifauna, 
conoscere le specie ittiche della 
nostra zona ed entrare
in contatto con la natura. 
Degustazione a base di prodotti 
ittici della laguna e poi imbarco 
con le bici al seguito per la 
navigazione verso  Lignano 
Sabbiadoro, attraversando la 
Riserva naturale Foci dello Stella, 
un’area protetta di circa 1.300 
ettari, istituita nel 1996.

Ore 9:30 Ore 10:15 Ore 12:30 Ore 15:00 Ore 16:00

Un mare di  divertimento e relax
Un’oasi in cui abbinare il relax a 
ogni tipo di divertimento: è  questa 
l’essenza di Lignano,  a metà 
strada tra Venezia  e Trieste, con 
8 chilometri  di spiaggia fine e 
dorata  e un mare tranquillo,  che 
ormai da anni e anni si fregiano 
della  Bandiera Blu per la tutela 
dell’ambiente e 8  darsene con 
5.000 posti barca.

Un’esperienza straordinaria in una 
bellissima area della laguna di Marano 
che lambisce la struttura.

La Bilancia di Bepi è raggiungibile in 
auto, in bicicletta, a piedi 
o con la canoa, scendendo lungo 
le sponde del fiume Stella.

Valle da pesca Cà del Lovo
Strada Colomba, 4
33050 - Carlino (UD)
Tel. (+39) 329 5743311
info@cadellovo.it

Bilancia di Bepi
Via Nuova Sopraelevata (loc. Fraida)
33056 - Palazzolo dello Stella (UD)
Tel. (+39) 340 3636733
bilanciadibepi@gmail.com 

Riserva Naturale Valle Canal Novo 
Via delle Valli, 2 
33050 - Marano Lagunare (UD)
Tel. (+39) 0431/67551
riservenaturali@visitmaranolagunare.it Bosco Baredi

33055 - Muzzana del Turgnano (UD)

Escursioni guidate nella
Laguna di Marano in barca, 
anche con bici al seguito, 
con Stand up Paddle o 
kayak.

Somewheretours 
Lungomare Marin, 1
33054 Lignano Sabbiadoro

Tel. (+39) 348 232 4107
info@somewheretours.it
www.somewheretours.it Direzione Tecnica 
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