BIKE ‘N’ BUS BIBIONE

BIBIONE – CONCORDIA SAGITTARIA
Il Comune di San Michele al Tagliamento in collaborazione con ATVO SPA, nell’ambito del progetto
“Bike’N’Bus – BIBIONE”, ha attivato un servizio di trasporto a mezzo bus con bici al seguito dei turisti ospiti
delle strutture ricettive di Bibione. Il percorso è da Bibione a Concordia Sagittaria e ritorno. Il bus può
trasportare fino a 40 persone con altrettante biciclette.
The municipal administration of San Michele al Tagliamento, in cooperation with ATVO SPA, in relation to
the project “Bike’N’Bus – BIBIONE”, has started a bus service to transport tourist staying in Bibione and their
bicycles from Bibione to Concordia Sagittaria and back. The bus can carry up to 40 people with their bicycles.

GIORNATA/DAY:

DOMENICA/SUNDAY

DATE/DATES:

26 LUGLIO – 2 AGOSTO – 9 AGOSTO – 16 AGOSTO – 23 AGOSTO

ANDATA
Ore 10.00 BIBIONE (autostazione)
Ore 10.40 CONCORDIA SAGITTARIA

RITORNO
Ore 15.30 CONCORDIA SAGITTARIA
Ore 16.10 BIBIONE (autostazione)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA/RESERVATION REQUIRED
Ufficio Noleggi ATVO tel. 0421 594.508/578
da lunedì al sabato/Monday to Saturday – 8.00>17.30

Luoghi d’interesse nei Comuni coinvolti nel progetto
Places of interests in municipalities involved in the project
Gruaro: Mulini di Stalis e relativo parco (area interna visitabile la domenica dalle 16 alle 19; solo domenica 9 agosto
passeggiate guidate, info e prenotazione 0421 248248), Mulini di Boldara e relativo parco, Chiesa di San Giusto di Gruaro (luogo
del Miracolo della Tovaglia) - watermills of Stalis and adjacent park (interior of mill open on Sundays 4-7 p.m., only on Sunday 9
August guided tours, reservation and info 0421 248248), watermill of Boldara and adjacent park, church of San Giusto di Gruaro
(where the Miracle of Tablecloth happened)

Cinto Caomaggiore: Parco regionale dei fiumi Reghena, Lemene e laghi di Cinto. - Regional Park of Reghena and
Lemene rivers and Cinto lakes

Concordia Sagittaria:

Area archeologica (domenica: 14.30-19.30, chiusura della biglietteria ore 19.00, chiusa

domenica 9 agosto), Cattedrale di Santo Stefano e Battistero adiacente, Museo Civico Archeologico presso il Palazzo Municipale
(domenica: 9.30-12.30 e 15.30-19.00, prenotazione obbligatoria biblioteca@comune.concordiasagittaria.ve.it – 0421 270442 –
334 1055365 durante la settimana), percorso cicloturistico lungo il fiume Lemene da Concordia a Portogruaro, Bosco delle Lame
in località Sindacale - Roman archaeological area (open on Sundays 2.30-7.30 p.m., last entry at 7 p.m, closed on Sunday August
9), Cattedrale di Santo Stefano and adjacent baptistery, archaeological museum inside the city hall (open on Sundays 9.30 a.m. –
12.30 p.m. and 3.30-7 p.m., mandatory reservation during working days at biblioteca@comune.concordiasagittaria.ve.it – 0421
270442 – 334 1055365), cycle route along Lemene river between Concordia and Portogruaro, natural area “Bosco delle Lame” near
Sindacale

Fossalta di Portogruaro: Parco di Fratta e Museo Letterario Ippolito Nievo (domenica: 14.30-19.00), Villa Mocenigo
di Alvisopoli, Bosco di Alvisopoli (visitabile su richiesta a turismo@tvo.srl), quercia secolare di Villanova Sant’Antonio, chiesetta di
Santa Cristina a Gorgo (area esterna aperta 14.30-19.00, area interna su richiesta a turismo@tvo.srl) - Fratta park and Museo
Letterario Ippolito Nievo (Sundays: 2.30-7 p.m.), Villa Mocenigo in Alvisopoli, natural area “Bosco di Alvisopoli” (open on request
at turismo@tvo.srl), ancient oak in Villanova Sant’Antonio, church of Santa Cristina in Gorgo (external area open 2.30-7 p.m.,
internal area open on request at turismo@tvo.srl)

Portogruaro: Centro storico (Piazza della Repubblica, Pozzetto

delle Gru, Pescheria, Mulini sul Lemene, Duomo di

Sant’Andrea, Chiesa di San Giovanni, porte di S. Giovanni, S. Gottardo e S. Agnese e vari palazzi storici), Museo Archeologico
Nazionale Concordiese (domenica: 8.30-13.30, chiusura della biglietteria ore 13.00, chiuso domenica 9 agosto), Mostra CavalliniSgarbi (presso il Palazzo Vescovile, la domenica visitabile su richiesta 0421761161/info@palazzovescovile.it), Abbazia di Summaga
- historical centre (Piazza della Repubblica, Pozzetto delle Gru, Pescheria, watermills on Lemene river, Duomo di Sant’Andrea, San
Giovanni church, city gates of S. Giovanni, S. Gottardo, and S. Agnese, and several historical buildings), Museo Archeologico
Nazionale Concordiese (open on Sundays 8.30 a.m. – 1.30 p.m., last entry at 1 p.m., closed on Sunday August 9), Cavallini-Sgarbi
art collection (inside the Palazzo Vescovile, on Sundays visitable on request 0421761161/info@palazzovescovile.it), Abbey of
Summaga

San Michele al Tagliamento: Percorso cicloturistico “Giratagliamento” lungo il fiume Tagliamento, percorso
cicloturistico “Giralagune”, percorso storico “le Guerre del ‘900” - “Giratagliamento” cycle route along Tagliamento river,
“Giralagune” cycle route, historical itinerary “Le Guerre del ‘900”

Percorso cicloturistico “Giralagune”
Percorso cicloturistico “Giralemene”
Percorso cicloturistico “Giratagliamento”

INFO: IAT Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica tel. +39 0431 444846 iat@comunesanmichele.it

