ITALIAN GREEN ROAD AWARD
Application Form
edizione 2017
Candidato
Nome della Via Verde

Ciclovia Lunga via delle Dolomiti (del Piave)
Ciclovia dell’Amicizia (da Cimabanche a Jesolo - via Fadalto e
Treviso -)

Breve descrizione
(5 righe massimo)

L’itinerario regionale “Dolomiti-Venezia” è un magnifico
percorso cicloturistico che, scendendo in verticale dalle Tre
Cime alla laguna, mostra la bellezza e la varietà del paesaggio
veneto: si passa dalla montagna (Cortina d’Ampezzo-BellunoVittorio Veneto) alla collina (Vittorio-Conegliano-Volpago del
Montello) fino alla pianura e al mare (Volpago-TrevisoVenezia) seguendo per lunghi tratti i corsi del Piave e del Sile,
con scenari di grande interesse ambientale e turistico

Richiedente
Ente richiedente

Regione Veneto

Nome e titolo della persona
che inoltra la richiesta
Indirizzo

Dott. Claudio De Donatis
Direttore
Direzione
Turismo
e
Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione
Via Torino, 110

Città

Venezia-Mestre

CAP

30172

e-mail

promointegrata@regione.veneto.it

telefono

+39 041 2795588/5456

fax

+39 041 2795491

sito web

www.veneto.eu

Caratteristiche tecniche della Via Verde
Posizione geografica (regione, paesi e ogni dettaglio che identifichi il percorso)
La Via Verde ha inizio
Cortina d’Ampezzo (Cimabanche)
La Via Verde termina
Jesolo
Lunghezza
Km 191
Larghezza

Tipo di pavimentazione
Sterrato/asfalto
Pendenza Media
Nei tratti di montagna/collina 6% il resto pianeggiante
Città, paesi o aree che attraversa
Dolomiti – Pedemontana trevigiana – Città d’arte - Mare
Utilizzatori autorizzati a percorrerla(ciclisti, pedoni,cavalli,etc se possibile indicare
percentuali indicative del reale utilizzo)
Ciclisti + pedoni 100%
Da chi è utilizzata (cicloturismo,passeggiate domenicali,lavoratori, famiglie)
Cicloturisti e passeggiate con famiglie nei tratti meno difficili (se fatta a tappe)
Servizi offerti lungo il tragitto agli utilizzatori(fontane d’acqua,bicigrill,assistenza)

Hotel/ristoranti/bici service

Segnalazione percorso (indicare com’è riconoscibile e segnato il percorso)
Percorso tabellato identificato dalla dicitura “I4”
L’uso originario del percorso, se convertito(ferrovia dismessa, argine di fiume, canale etc)
ex ferrovia – nuove piste ciclabili - argini
Sito web
http://www.veneto.eu/itinerari-dettaglio?uuid=f41562ec-7005-49cf-b132b048e868546c&lang=it

Realizzazione della Via Verde

Breve descrizione della storia della Via Verde e del contesto in cui nasce.
(massimo 20 righe)
Il Veneto racchiude in sé una grande varietà di ambienti ed eco-sitemi. Con questo
itinerario si pedala nei boschi di conifere tipici dei paesi nordici fino ai boschi di leccio
diffusi in tutta l’area del Mediterraneo. Ogni tappa del viaggio riserva sorprendenti
sorprese naturalistiche.
Scenari dolomitici di impagabile bellezza: le Tre Cime di Lavaredo, la Croda Rossa sul
passo Cimabanche; a Cortina le Tofane, Cristallo e Sorapiss; a San Vito di Cadore
l’Antelao e il Pelmo. La “Regina delle Dolomiti” viene raggiunta e circonvallata a volo
d’uccello, panorama grandioso soprattutto salendo da sud.
Scenari suggestivi, come l’aspra gola del Piave sorvolata dall’imponente ponte Cadore o
il bel percorso ciclabile per Belluno ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Da notare il parco naturale del lago di Santa Croce e le vedute della val Lapisina,
sovrastata dagli altissimi viadotti della A27 e punteggiata dai laghi del fiume Meschio. Si
entra a Vittorio Veneto dal borgo storico di Serravalle.
Percorso affascinante, di notevole valore ambientale; di particolare interesse turistico la
lunga passerella pedonale sul Sile a Casier sopra il “cimitero dei burci”, vecchi barconi di
legno semiaffondati.
Da Treviso si raggiunge la Laguna Veneta seguendo un percorso fluviale dalla duplice
valenza: storica e naturalistica. Le vicende antropiche di queste terre si intrecciano con
quelle naturali, alternando passaggi su aree naturalistiche e soste nei borghi storici.

Descrizione di quando è stata messa a punto e che tipo di investimenti sono stati fatti per
la sua realizzazione(massimo 20 righe)

Ci sono altre organizzazioni o associazioni che hanno contribuito alla sua realizzazione?
Realizzata in collaborazione con F.I.A.B. Veneto

Materiale foto e video
Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a
corredo della candidatura affinchè la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della
Via Verde. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le autorizzazioni
che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui social media.
E’ consentito inviare anche un video promozionale qualora l’ente ne sia già in possesso,
con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto.
E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale(mappe, tracce gps,brochure) che consenta
una più completa valutazione della Via Verde.

Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo via wetransfer
igraw@viagginbici.com. In alternativa una chiavetta usb con form e foto potrà essere
spedita al seguente indirizzo: Green Life srl via Altinate 46 35121 Padova Italia

Termine per la presentazione della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è il 30 Luglio
2017

Dichiarazione di accettazione e di veridicità
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian
Green Roads Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla
Via Verde candidata.

Timbro e Firma
Il Direttore Unità Organizzativa Promozione Turistica
F.to Dott. Claudio De Donatis

