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LEGENDA

Punto ristoroParcheggio Aree di sosta

Percorribile a piedi, in bicicletta e a cavallo

Percorribile a piedi e in bicicletta

Percorribile solo a piedi

Percorso “Esperienza a piedi”

Esperienza 1: A PIEDI
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Parcheggio VA ParcheggioOsservatorio VV1 2 3

Il Battello Ebbro Gioco “Il Fratino”“Verso la spiaggia”4 5 6

Zona di Interesse: SPIAGGIA

Veneto Agricoltura è l’Agenzia Veneta per 
l’innovazione nel settore primario. E’ un ente 
strumentale della Regione del Veneto, che 
svolge attività di supporto alla Giunta 
Regionale nell’ambito delle politiche per i 
settori agricolo, agroalimentare, forestale e 
della pesca.

Ha la propria sede presso l’Osservatorio di 
Valle Vecchia, con a disposizione un amp\\io 
parcheggio e alcune colonnine di ricarica 
per bici elettriche.

L’allestimento della mostra nell’edi�cio 
esistente è stato studiato per essere fruibile 
da un ampio target di pubblico, e racconta 
attraverso l’uso di gra�che e colori chiave la 
storia e le peculiarità del territorio e 
dell’azienda. 

L’Osservatorio Valle Vecchia è situato in 
un’area di importanza naturalistica strategi-
ca, nell’ambito dell’azienda agricola pilota e 
dimostrativa.

Proprio qui, all’Osservatorio, sarà possibile 
noleggiare biciclette e i-bike.

A disposizione degli utenti c’è un ampio 
parcheggio che contiene �no a 1200 posti.

L’Accesso e la sosta sono sempre consentiti, 
anche ai camper. Tuttavia il parcheggio di 
Valle Vecchia non è un’area sosta camper 
attrezzata ai sensi della Legge regionale n. 
11/2013.

Il parcheggio o�re anche un servizio di 
noleggio di e-bike.

Presso il bar si possono trovare snack, bibite 
e aperitivi da gustare comodamente presso 
il giardino, godendo così della serenità che 
questo luogo o�re.

Sono disponibili anche pranzi e cene, 
scegliendo tra i primi e i secondi della casa, 
da asporto e su prenotazione.

Percorso pensato per tutti coloro che 
vogliono assaporare l’atmosfera di Valle 
Vecchia che si nasconde oltre la spiaggia. 
Attraversando la pineta, sarà possibile 
scoprire la �ora e la fauna tipiche di questi 
luoghi, senza limitare la possibilità di 
raggiungere comodamente la spiaggia.

Si ricorda che è severamente vietato 
attraversare le dune.

Per chi vuole godersi un momento di relax 
senza rinunciare ad un po’ di educazione 
ambientale, può divertirsi con un gioco 
focalizzato su uno degli emblemi di queste 
spiagge: il fratino. Scopri come vive e si 
comporta in modo semplice e alla portata 
anche dei più piccoli.


