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Si chiama V.O.D.C.E. Venezia Orientale Destinazione 
Cicloturistica d’Eccellenza - la nuova Rete di Imprese 
nata per promuovere il prodotto cicloturistico di tutta 
la costa veneziana compresa tra Bibione e Cavallino-
Treporti. Un prodotto dedicato a tutti gli amanti delle 
due ruote, volto a favorire forme di turismo sostenibile 
che valorizzino paesaggi naturalistici, storico culturali e 
ambientali del Veneto. Perché solo in sella ad una bici si 
possono vivere esperienze autentiche alla scoperta di 
nuovi territori grazie anche a un approccio approccio slow 
e sensoriale.

INFO E ISCRIZIONI ON-LINE SU / INFO AND REGISTRATION ON-LINE:

Un evento unico da vivere in sella alla bici per 
appassionati sportivi, famiglie e amanti dell’aria aperta.
A unique cycling event for sports enthusiasts, families 
and people who enjoy outdoor activities.



Domenica 22 settembre 2019 si pedala tutti insieme 
nella prima edizione di FarotoFaro, una corsa in bici 
che conduce alla scoperta degli straordinari ambienti 
lagunari di Venezia. Un percorso di 140 km per scoprire 
le anse dei fiumi che si trasformano in suggestive 
strade immersi nella verde campagna dell’entroterra 
dove filari di frutta e vitigni assicurano piacevoli soste 
tra antichi borghi e resti archeologici dell’Impero 
Romano.

Un evento unico per appassionati sportivi, famiglie e amanti 
dell’aria aperta che possono scegliere il chilometraggio 
da percorrere. La bicicletta può essere di qualsiasi tipo, 
meglio bici Gravel o MTB anche a pedalata assistita. La 
filosofia vede prevalere la componente turistica, mentre 
la componente agonistica è legata strettamente ad una 
sfida contro se stessi per concludere il tracciato entro il 
tempo limite, avendo come unico avversario il cronometro. 
Un percorso che permette di coprire lunghe distanze ma, 
allo stesso tempo, di conoscere luoghi dove sostare per 
scattare una fotografia, conoscere compagni di viaggio e 
stringere amicizie.

Sunday September 22nd 2019, save the date for the 
first edition of FarotoFaro a bike ride through the 
extraordinary landscape of Venice’s Lagoon. A 140 km 
route by bike, where you can discover the rivers and the 
cycle paths immersed in the natural green countryside 
of the beautiful Venetian hinterland, where rows of 
fruit trees and vines surround you, you’ll also enjoy the 
chance to see some of the villages and archaeological 
remains of the Roman Empire.

A unique event for sports enthusiasts, families and people 
who enjoy outdoor activities with the possibility of selecting 
the distance you wish to cover. Any type of bicycle can be 
used, better a Gravel or Mountain bike both conventional 
and electric. The selected route primarily promotes local 
culture and its heritage, the only competition is against 
yourself, a personal endeavour to complete the route 
within a specific time, the only opponent is the stopwatch. 
Ride in a way that allows you to cover the whole distance 
but, at the same time, allows you to discover new places, 
take photographs, meet new traveling companions and 
make new friends.

I NOSTRI SERVIZI PER I CICLISTI
FarotoFaro organizza e gestisce tutti i servizi necessari per 
garantire a ogni ciclista il massimo della comodità e sicurezza.

PARCHEGGI + BUS
servizio navetta da il traguardo al 
punto di partenza e vice versa.

AMBULANZE

SEGNALETICA
lungo tutto il percorso.

personale qualificato per 
divertirsi, in sicurezza.

PERSONALE
per fornire informazioni
e assistenza.

BESPOKE SERVICES FOR RIDERS
FarotoFaro organises and manages all the necessary services 
to guarantee every participant a comfortable and safe ride.

PARK + BUS
a hop on hop off shuttle bus 
service for all bikers. 

AMBULANCE SERVICE

SIGNAGE
to guide you to your 
preferred destination.

qualified personnel for 
any medical needs.

PERSONNEL
to provide assistance
along the route.


