CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Mestre
Gruppo Escursionismo “G. Giurin”
Gruppo Seniores “Camminare insieme”

“OTTOBRATA”

Domenica 25 ottobre 2020
Malamocco
(Lido di Venezia)
La tradizionale “Ottobrata” della Sezione di Mestre quest’anno si svolge al Lido di
Venezia e ha le caratteristiche di una semplice e piacevole escursione in bicicletta, con
pranzo sociale presso un noto ristorante di Malamocco.

Descrizione generale

Il Lido di Venezia delimita la Laguna veneta sul lato del mare. La bocca di porto di Lido
lo separa dal litorale di Cavallino e quella di Malamocco dal litorale di Pellestrina. Sul
lato del mare a partire dal XIX secolo furono realizzati i murazzi, imponente scogliera
artificiale a difesa della laguna.
Il Lido rappresenta la porzione di litorale maggiormente urbanizzata; pertanto le aree
che conservano caratteristiche di una certa naturalità sono assai limitate e si restringono
ormai quasi soltanto alla zona degli Alberoni, dove sopravvivono pregevoli dune
sabbiose e una pineta in evoluzione verso il bosco termofilo, con importanti rarità
botaniche. La situazione è stata ulteriormente compromessa, negli ultimi anni, a seguito
dei lavori per l’installazione di paratoie mobili alle bocche di porto (Mo.S.E.) e anche le
dune degli Alberoni oggi sono minacciate da progetti di nuovi stabilimenti balneari.
All’interno delle aree urbanizzate, presentano elementi di pregio le palazzine e le ville di
gusto liberty, risalenti alla prima fase di sviluppo del Lido come luogo di interesse turistico
e balneare, nonché il grazioso borgo di Malamocco, l’antica Metamauco, che per un
periodo fu anche sede del dogado.

Grado di difficoltà

T / TC

Equipaggiamento
Attrezzatura

Scarpe da escursionismo leggero o da tempo libero; abbigliamento adeguato alla
stagione; giacca a vento leggera; consigliato il caschetto da ciclista. Bicicletta (è
possibile il noleggio al costo di € / persona).

Alimentazione

Pranzo sociale in ristorante

Accompagnatori

Giuseppe Borziello ONCN-AE, Alberto Rigo AE, Vittorio Sandrini AE, Marco Gini ANE

Info e adesioni

Cell. 345 9285231

(da inviare per e-mail
entro il 21 ottobre)

Turistico / Cicloturistico

e-mail: gborziello@gmail.com

Luogo e ora di partenza Lido di Venezia, piazzale S. Maria Elisabetta - ore 9,00
Luogo e ora di arrivo

Lido di Venezia, piazzale S. Maria Elisabetta - ore 16,00 circa

Trasferimento

In autonomia, utilizzando i servizi pubblici di navigazione lagunare (ACTV).
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L’escursione in bicicletta non presenta particolari difficoltà; si svolge in parte
lungo strade aperte al traffico automobilistico e in parte lungo piste ciclo-pedonali.
Chi ha bisogno di noleggiare la bicicletta potrà farlo in loco (specificarlo al
momento dell’adesione all’uscita!).
In alternativa, chi non volesse effettuare l’escursione in bicicletta può raggiungere
il centro di Malamocco usufruendo dei servizi pubblici di trasporto automobilistico
(ACTV): specificarlo al momento dell’adesione all’uscita!.

Note

Il numero massimo dei partecipanti all’uscita è limitato a 30 persone
(Accompagnatori inclusi).
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione
di itinerario e/o programma, in ragione delle condizioni atmosferiche e della
preparazione del gruppo.
Pranzo sociale in ristorante (€ 30,00 a persona). Al momento dell’adesione
all’uscita specificare il menu prescelto:
Menu 1: risotto di pesce, filetto di branzino al forno, insalata mista, acqua, vino, caffè
Menu 2: antipasto di polenta e baccalà, sarde in saor, grigliata di sogliola gambero e
seppia con polenta, patate fritte o insalata mista, acqua, vino e caffè.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
L’escursione inizia dal piazzale S. Maria Elisabetta al Lido di Venezia (chi ha bisogno di noleggiare la
bicicletta potrà farlo in loco: specificarlo al momento dell’adesione all’uscita!).
Si percorre il Gran Viale e poi il Lungomare Marconi, con qualche deviazione per ammirare alcuni dei migliori
esempi di architettura liberty del Lido. Dopo il Palazzo del Cinema e il particolarissimo edificio dell’Hotel
Excelsior, si monta sulla pista ciclo-pedonale dei murazzi, seguendola fino a Malamocco, con bella vista sulle
varie spiaggette, separate dai pennelli che si protendono nel mare. Visita al grazioso borgo di Malamocco e
pranzo sociale in ristorante. Al pomeriggio, ritorno per il lungo-laguna, via Malamocco e via Sandro Gallo.
Chi non volesse compiere l’escursione in bicicletta potrà raggiungere Malamocco utilizzando gli autobus
dell’ACTV (specificarlo al momento dell’adesione all’uscita!).
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IMPORTANTE
NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI PER ESCURSIONI IN PERIODO
DI EMERGENZA COVID-19
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
Si impegnano, inoltre, a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
Sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:
se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
durante la marcia a piedi, va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre
persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non
appartenenti allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. Ai
partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:
1.

La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2.

Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3.

Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento per
l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4.

I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5.

La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6.

Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

7.

Il Responsabile dell’Escursione si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, oppure qualora si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito.
Inoltre è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la logistica (p.e. mezzi di
trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica
dell’itinerario e della logistica la quota potrà essere rivalutata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto.

8.

L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9.

Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento dell’iscrizione
alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento necessario, gli orari, il
luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi all’escursione, se ne assume
la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il Club Alpino Italiano e la Sezione
di Mestre per eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali
soprattutto per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.

10. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.
Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.
Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.
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