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ITINERARIO GIRALAGUNE

R1 - Intervento gLA.01 | Messa in sicurezza e installazione di un apparato conta-passaggi | Comune di Cavallino-Treporti
R5 - Intervento gLA.02 | Posa di un piccolo pontile galleggiante per interscambio tra itinerario ciclabile e itinerario fluviale |
                                                    Comune di Cavallino-Treporti
R5 - Intervento gLA.03 | Aree di sosta attrezzate con officina attrezzata a servizio dei cicloturisti | Comune di Cavallino-Treporti
R5 - Intervento gLA.04 | Segnaletica turistica lungo l'itinerario | Comune di Cavallino-Treporti
R6 - Intervento gLA.05 | Messa in sicurezza dell'itinerario nel punto di attraversamento del ponte sul Sile tra Cavallino e Jesolo |
                                                     Comune di Jesolo
R6 - Intervento gLA.06 | Posa di un pontile galleggiante per interscambio tra itinerario ciclabile e itinerario fluviale | Comune di Jesolo
R6 - Intervento gLA.07 | Aree di sosta attrezzata con officina attrezzata a servizio dei cicloturisti | Comune di Jesolo
R6 - Intervento gLA.08 | Segnaletica turistica lungo l'itinerario | Comune di Jesolo
R7 - Intervento gLA.09 | Segnaletica turistica lungo l'itinerario | Comune di Eraclea
R7 - Intervento gLA.10 | Messa in sicurezza di un tratto dell'itinerario | Comune di Eraclea
R1 - Intervento gLA.11 | Aree di sosta attrezzata con officina attrezzata a servizio dei cicloturisti | Comune di Caorle
R1 - Intervento gLA.12 | Segnaletica turistica lungo l'itinerario | Comune di Caorle
R8 - Intervento gLA.13 | Segnaletica turistica lungo l'itinerario | Comune di San Michele al Tagliamento

ITINERARIO GIRALIVENZA

R1 - Intervento gLI.01 | Messa in sicurezza di un tratto dell'itinerario, segnaletica turistica e bacheche informative |
                                                   Comune di Caorle
R2 - Intervento gLI.02 | Messa in sicurezza e riqualificazione dell'itinerario e segnaletica turistica | Comune di Torre di Mosto
R3 - Intervento gLI.03 | Messa in sicurezza di due tratti dell'itinerario e segnaletica turistica | Comune di Ceggia
R4 - Intervento gLI.04 | Messa in sicurezza e miglioramento dell'itinerario in corrispondenza del "Ponte della Provincia",
                                                   segnaletica turistica e installazione di un apparato conta-passaggi | Comune di San Stino di Livenza
R4 - Intervento gLI.05 | Punto informativo-turistico, area di sosta attrezzata e segnaletica turistica presso il Centro di
                                                   accoglienza del Bosco di Bandiziol-Prassaccon | Comune di San Stino di Livenza
R2 - Intervento gLI.06 | Valorizzazione e messa in sicurezza dell'approdo "Riva Granda", segnaletica turistica e bacheche
                                                   informative | Comune di Torre di Mosto
R4 - Intervento gLI.07 | Area di sosta attrezzata con officina attrezzata a servizio dei cicloturisti e postazioni per la sosta di camper
                                                    e segnaletica turistica | Comune di San Stino di Livenza

ITINERARIO GIRALEMENE

R1 - Intervento gLE.01   | Realizzazione di passo-barca in località Falconera | Comune di Caorle
R11 - Intervento gLE.02 | Realizzazione di pontili di attracco lungo l'itinerario | Comune di Concordia Sagittaria
R13 - Intervento gLE.03 | Riqualificazione della Villa comunale di Portogruaro | Comune di Portogruaro
R13 - Intervento gLE.04 | Riqualificazione del sito dei molini di Stalis e sistemazione di alcuni tratti dell'itinerario |
                                                       Comune di Gruaro
R14 - Intervento gLE.05 | Recupero dell'ex molino all'interno del Parco Reghena, Lemene e laghi di Cinto | Comune
                                                       di Cinto Caomaggiore

PROGETTO CHIAVE PARCO ALIMENTARE

R20 - Intervento pPA.01 | Recupero dell'ex latteria sociale di Annone Veneto | Comune di Annone Veneto
R21 - Intervento pPA.02 | Recupero dell'ex latteria sociale di Pramaggiore | Comune di Pramaggiore

ITINERARIO GIRATAGLIAMENTO

R8 - Intervento gTA.01   | Recupero del Faro di Bibione, punto di partenza dell'itinerario | Comune di San Michele al
                                                     Tagliamento
R8 - Intervento gTA.02   | Aree di sosta attrezzate lungo l'itinerario con bacheche informative, officina attrezzata a servizio
                                                     dei cicloturisti e installazione di un apparato conta-passaggi | Comune di San Stino di Livenza
R9 - Intervento gTA.03   | Riqualificazione dell'itinerario presso le barchesse di Villa Mocenigo | Comune di Fossalta di
                                                     Portogruaro
R10 - Intervento gTA.04 | Messa in sicurezza del ponte sul canale Taglio in prossimità del parco "Prati di Pars" e area di
                                                     sosta attrezzata | Comune di Teglio Veneto


