
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 
 

BIBIONE 
 

PASSEGGIANDO DA EST A OVEST 
INAUGURAZIONE   

NUOVA “PASSEGGIATA ADRIATICO” 
 

 
Dopo il recupero del Faro e la nuova ciclopedonale per raggiungerlo in sicurezza,           
il rifacimento di Via della Luna con annessa pista ciclabile, il Sottopasso ciclopedonale 
di Bevazzana ed il Ponte di collegamento ciclopedonale sul canale Taglio tra il Comune 
di San Michele al Tagliamento in località Prati Nuovi e località Brussa di Caorle, il Sindaco 
Pasqualino Codognotto e la sua squadra si apprestano a regalare un'altra “PERLA” 
al Comune di San Michele al Tagliamento e più nello specifico alla località turistica di 
Bibione, con il completamento della pista ciclopedonale tra Lido del Sole e Bibione Pineda. 
Si tratta di un tratto di pista che corre parallela alla spiaggia e tra le dune, lungo il suo 
percorso si incontrano aree verdi attrezzate con panchine, giochi sulla spiaggia e chioschi. 
 
Con i suoi 8,5 Km che vanno dal Faro ( foce del Tagliamento ) a Bibione Pineda 
attraversando tutto il litorale, è adatta agli amanti della bici, a chi piace fare lunghe 
passeggiate ma soprattutto in massima sicurezza per i nostri ospiti più piccini. 
 
Dalla zona del Faro puoi raggiungere (preferibilmente in mountain bike o a piedi), via 
argine fiume Tagliamento, l'entroterra fino alla parte Nord del nostro Comune scoprendo la 
bellezza del mondo rurale tra aziende agricole, cantine e prodotti tipici. 
 
Negli ultimi due anni e solo a Bibione, diversamente da quanto letto sulla stampa, gli 
interventi per la messa in sicurezza e per favorire la mobilità ciclopedonale ( piste ciclabili, 
pubblica illuminazione, marciapiedi ecc.ecc.) hanno comportato investimenti per ben 
oltre 5.000.000,00 di euro. 
 

Il Sindaco Pasqualino Codognotto e tutta l'Amministrazione Comunale 
Vi aspettano numerosi alla Cerimonia di INAUGURAZIONE SABATO 29 APRILE 2017 

con partenza in bici da Bibione in Piazzale Zenith alle ore 18,00. 
 
 

 
 

Pier Mario Fantin 
Consigliere Comunale Lista  “IDEA COMUNE” 

San Michele al Tagliamento 


