
 
 

“A PASSI TARDI E LENTI” 

VENERDI 3 GIUGNO 2022 
 

Lio Piccolo e Treporti 
 
 
Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero ACTV di Punta Sabbioni ore 9,20 
Programma: 
da Venezia : 
ore 8,04 ACTV linea 5.1 da  Stazione FS Venezia  S.L. -  da  P.le Roma  8,10 
ore 8,42 arrivo Lido S.M. Elisabetta (cambio battello)  
ore 8,59 ACTV linea 14 
ore 9,20  Punta Sabbioni    
ore 9,28  Punta Sabbioni BUS AVTO linea 95  arrivo a Treporti 9,35.  
Costo biglietto ATVO € 2,00 da pagare in loco all’accompagnatore.  
 
Il percorso si snoda da Treporti a Lio Piccolo lungo la stretta strada asfaltata che attraversa specchi d’acqua, 
barene, terreni coperti di vegetazione e con la presenza di tanti uccelli tra i quali i Cavalieri d’Italia e 
Garzette. Il ritorno avviene per la stessa strada dell’andata fino a via Saccagnana e quindi bus per Punta 
Sabbioni. 
Treporti:Il suo toponimo deriva dagli storici porti dei canali Pordelio, Portosecco e Saccagnana.  
Nel cuore del paese si trova la piazza dove domina la Chiesa dedicata alla SS. Trinità (metà seicento), 
caratterizzata da due campanili. Un altro edificio storico di Treporti ancora esistente è la Locanda Zanella, 
costruito nei primi anni del Novecento.  
Saccagnana (originariamente Sacca Magna ovvero secca grande). I due edifici principali che dominano la 
piccola piazza, denominata “Prà”, di Saccagnana sono la chiesa di S. Maria del Carmine (secentesca) e la 
casa padronale Zanella.Lio Piccolo, per distinguerla dalla vicina Lio Maggiore, era una località già abitata 
attorno all’anno Mille con attività agricole; dopo un lungo periodo di spopolamento, riprese vivacità a partire 
dalla fine del secolo XVII, a cui risale la costruzione di Palazzo Boldù. L’edificio, inserito fra altri al centro 
della piazzetta, fu probabilmente rimaneggiato dalla nobile famiglia veneziana da cui prende il nome, e che 
arricchirono l’isola anche della chiesa di Santa Maria della Neve eretta nel 1791. 

 
 
NOTE 
Percorso: principalmente asfaltato privo di alberatura consigliabile un cappellino per il sole e acqua  
Difficoltà: nessuna- lunghezza A/R km 9 circa 
Pranzo al sacco. Facoltativo pranzo un agriturismo fruibile solo previa prenotazione €……. 
Accompagnatore Mario Peschiuta cell. 3384840139 
 
Prenotazioni e informazione Segreteria DLF Venezia tel. 041.5382930 
Lunedì e giovedì 9,00/12,00-14,30/17,30, martedì, mercoledì, venerdì 9,00/12,00 
 
                                                                                     Il Presidente DLF Venezia 
                                                                                            Silvano Sguoto  
                                                                                                               

                                                                                                                        

                                                                                                                             


