
CicloVacanza nella Marca Est

Durata: UNA GIORNATA

L’itinerario

1a tappa
Le campagne della sinistra Piave

da Conegliano a Oderzo

2a tappa
Il medio corso del Piave e le ville a nord-est di Treviso

Da Oderzo a Treviso

Treviso

Motta di
Livenza



1a tappa

Le campagne della sinistra Piave: da Conegliano a Oderzo

Percorso: Conegliano – Ramera – Zoppè – Codognè – Portobuffolè – Mansuè – Navolè – Motta di Livenza – Oderzo

Lunghezza: 55 km

Tempo di percorrenza: 3 ore

Difficoltà: facile

Dal centro di Conegliano, di cui si raccomanda vivamente la visita
(Duomo con opere di Cima da Conegliano e altri insigni pittori,
Sala dei Battuti, case affrescate in via XX Settembre, il castello), il
paesaggio assume una piacevole omogeneità: i piccoli abitati, un
tempo essenzialmente agricoli, si
avvicendano fra fertili campagne coltivate
soprattutto a vigneto (siamo nella zona di

produzione dei vini D.o.c. del Piave). E’ raccomandata una serata a
Portobuffolè – piccolo borgo medievale rimasto quasi miracolosamente
intatto – e a Motta di Livenza, ricca di edifici storici, ma conosciuta
soprattutto per il Santuario della Madonna dei Miracoli, edificato nel 1513.

2a tappa

Il medio corso del Piave e le ville a nord-est di Treviso

Percorso: Oderzo – Tempio – Ormelle – S. Michele di Piave – Maserada – S. Bartolomeo – Breda di Piave – Vascon -
Treviso

Lunghezza: 70 km

Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti

Difficoltà: facile

Dopo aver visitato il centro storico di Oderzo, l’antica Opitergium,
importante nel I secolo d.C. (da vedere inanzitutto il Museo civico
Eno Bellis, che raccoglie importanti reperti archeologici e il
Duomo di forme gotiche) la CicloVacanza volge al termine
transitando per un’altra zona tipica del trevigiano, quella del
Piave. Lungo il suo corso è possibile percorrere piacevoli sentieri

in mezzo ad una rada
vegetazione di sottobosco, che costituiscono facili deviazioni
nell’economia di questa escursione. L’ultimo tratto dell’itinerario
offre la possibilità di ammirare dall’esterno numerose ville venete
che sorgono a nord-est del capoluogo. Questa CicloVacanza, che
ci auguriamo risulterà piacevolissima, non può che concludersi
con la visita alla città di Treviso, capoluogo della provincia ricco
di arte, storia e insigni monumenti.


