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Mercoledì, 26  febbraio  2020    

Le dune di Brussa 
 
Itinerario Anello lungo le dune marine di Brussa. Isola di Vallevecchia (Caorle) 

Grado di difficoltà T  

Interesse Naturalistico, paesaggistico  

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Normale da escursionismo. Scarponi per la possibile presenza di zone 
fangose. 

Punti di ristoro in 
escursione 

Pranzo al sacco 

Tempi netti  ore: 5     

Dislivelli Salita m + 0 Discesa m - 0 

Lunghezza percorso Totale Km 14 circa 

Cartografia  

Accompagnatori Tardivo Libero Bombi Claudia 

Contatti email 
accompagnatori 

tardivo.camper@gmail.com  

Aiuto Accompagnatori Vuaran Francesca e Peresson Chiara 

Luogo e ora di 
partenza 

Gorizia, ore 7.30 parcheggio Palabigot di via Madonnina del Fante 

Luogo e ora di arrivo Gorizia, ore 17.00 parcheggio Palabigot  

Mezzo di trasporto pullman 

Costi 15 € 

Iscrizioni 

La presentazione della escursione sarà effettuata martedì 18 febbraio  
2020 alle ore 18.30 presso la sede del CAI di via Rossini 13.  
In tale circostanza saranno raccolte le iscrizioni ed il pagamento del 
pullman. In caso di maltempo e, quindi, di spostamento o annullamento 
dell'escursione, sarete avvisati il lunedì precedente l'uscita.  
Le disdette pervenite entro le ore 12 della domenica precedente 
all’escursione danno diritto alla restituzione di quanto versato, 
diversamente saranno trattenute; anche chi non avesse versato 
anticipatamente la quota, in caso di assenza o disdetta oltre il termine, 
dovrà successivamente versare il dovuto.  
I non – soci saranno accettati previo il pagamento anticipato 
dell'assicurazione giornaliera. 

Note 

Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per 
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione. 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni 
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo.  
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Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono 
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e 
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato. 
Ciascuno deve fare affidamento sulle proprie capacità, in quanto gli 
Accompagnatori curano esclusivamente il buon andamento degli aspetti 
logistico-organizzativi. 
 

 
DESCRIZIONE 

L’escursione ad anello inizia dal parcheggio che si trova all’ingresso di Vallevecchia, appena superato il 
grande ponte di accesso all’isola. Si prosegue inizialmente per il sentiero sull’argine che costeggia il canale, 
lungo il quale passa la Litoranea Veneta, fino a raggiungere la zona dedicata all’avvistamento degli uccelli 
che nel periodo invernale popolano, numerosi, queste zone lacustri Questo tratto si presenta di estremo 
interesse; seguendo l'argine, infatti, è possibile, di volta in volta, ammirare l'esteso paesaggio lagunare di 
Caorle, costituito da valli, barene, velme, canneti; in particolare, è possibile notare ancora la presenza di 
costruzioni vallive ormai in estinzione, quali sono i casoni lagunari. Al termine raggiungiamo la selvaggia 
spiaggia della Brussa. La Spiaggia della Brussa è uno dei rari lembi del litorale dell’alto Adriatico non 
urbanizzato, situata nel comune di Caorle all'interno del suggestivo paesaggio delle valli da pesca, inserite 
dagli anni '60 in una zona di bonifica. Si tratta di una spiaggia di soffice sabbia dorata, suggestiva e dal 
fascino selvaggio, libera, ampia e molto lunga, circondata da un'area ricca di flora e fauna autoctona, 
caratterizzata da un litorale orlato da dune sabbiose che lo separano da una bella pineta,  . 
Camminiamo per alcuni chilometri sull’ampia spiaggia per poi rientrare nella macchia. L’itinerario conduce, 
attraversando la fitta pineta che caratterizza la parte litoranea di Vallevecchia, al canale Baseleghe dove è 
possibile godere di un ampio panorama fin sulla sponda opposta di Bibione e vedere da vicino anche un 
paio dei tipici “casoni” lagunari che caratterizzano l’intera zona. RIENTRO PRESTO PER PERMETTERE LA 
TRADIZIONALE CENA DI INIZIO QUARESIMA  

 

  


