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a L’accesso a ValleVecchia è libero tutto l’anno. I mezzi a motore sono ammessi solo lungo la 
strada principale fino all’area di sosta, predisposta vicino alla pineta. 
Qui si trovano anche zone verdi attrezzate per il pic-nic e servizi di accoglienza per il pubblico. 
E’ presente una vasta rete di percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, oltre ad alcuni sentieri 
accessibili anche a persone con bisogni speciali, dove ci si può muovere autonomamente, 
arricchiti da pannelli didattici e osservatori per la fauna. 
A ValleVecchia è possibile anche visitare il Museo Ambientale, noleggiare biciclette e 
partecipare a escursioni e laboratori con una guida naturalistico ambientale.

● Area di sosta con servizi igienici e docce, a pagamento dal 25 aprile al 31 settembre. 
Auto: € 4,50 intera giornata - € 3,00 dopo le ore 14.00 - € 2,00 dopo le ore 16.00.  
Abbonamenti:  7 presenze �€ 21,00 - 15 presenze �€ 42,00.  
Motocicli: �€ 2,00. 
Camper:  € 6,75 tariffa giornaliera .
Per i residenti di Brussa e Castello di Brussa: sabato e domenica tariffa ridotta �€ 2,00
ingresso gratuito durante la settimana.
Tariffario completo, abbonamenti, agevolazioni e aggiornamenti su www.vallevecchia.it 

● Noleggio bici dal 25 aprile al 31 settembre presso l’area di sosta della pineta:
€�1,50/ora - € 6,00 per più di 6 ore.

Info: Coop.  A.P.E.  - Tel 0421 275855
cell. 348 4102404 (durante l’apertura stagionale)
info@coopape.it     www.coopape.it

● MAV - Museo Ambientale di ValleVecchia (Tel. 0421 212958) 
via Dossetto, 3, loc. Brussa-Caorle (VE).
Aperto:  dalle10.00 alle 17.00. 
Da giugno a settembre venerdì, sabato e domenica, da ottobre a marzo ogni prima 
domenica del mese, aprile e maggio tutte le domeniche. 
Tutti i giorni per gruppi, su prenotazione. 
Entrata �€ 3,00 (gratuito sotto i 12 anni).

● Escursioni guidate in bicicletta: dalle ore 17.30 alle ore 19.30, venerdì, sabato e 
domenica da giugno a settembre. Tutti i giorni per gruppi, su prenotazione. �
€ 5,00 con noleggio bici - € 3,00 con bici propria (gratuito sotto i 12 anni).

● Laboratori didattici per le scuole ed escursioni guidate per gruppi 
su prenotazione tutto l’anno.
Esperienza didattica di intera giornata: 
per ogni classe o gruppo € 200,00 + IVA 4%. 
Escursione di mezza giornata min. 20 pax, due guide oltre 30 pax:
studenti �€ 6,50 - adulti �€ 8,00. 
Escursione di intera giornata:  min. 20 pax, due guide oltre 30 pax studenti:�
€ 9,00 - adulti �€ 10,00.

Info: Coop. Limosa  - Tel.  041 932003
cell. 329 4760543 (solo in estate)
limosa@limosa.it      www.limosa.it     


