L’associazione PEDALIAMO PER LA VITA propone una

Domenica 7 Ottobre 2018
Percorrendo strade arginali o poco trafficate dell’Isola
della Donzella, pedaleremo in una delle zone più
interessanti e naturalistiche del Delta del Po.
Costeggiando tutta la Sacca di Scardovari, lungo la quale
oltre alle osservazioni ambientali ed ornitologiche, si
intuisce una grande presenza vitale legata all’attività di
pesca dei mitili e delle vongole. A Porto Barricata, punto
di attracco di numerose barche per la pesca sportiva
d’altura, si può raggiungere la spiaggia nell’isola della
Barricata oltrepassando il Po di Tolle con un ponte
pedonale. Per gli amanti del birdwatching consigliamo di
portare con sé anche un binocolo e la macchina
fotografica.
PROGRAMMA
Ritrovo a Vigonovo in Piazza Marconi davanti la chiesa alle ore 7:00 con auto propria (per chi non
avesse la possibilità di trasportare la bici con l’auto c’è a disposizione un furgone) e partenza per il Delta
del Po. Raggiungeremo Ca’ Dolfin dove lasceremo le auto presso la trattoria IL PESCATORE e
partiremo per la ciclo escursione sull’Isola della Donzella verso Scardovari. Seguiremo dapprima il
corso destro del Po di Venezia per poi proseguire sul ramo del Po delle Tolle attraversando piccole
località di pescatori come Bonelli e Barricata. Entreremo nella Sacca di Scardovari fino a raggiungere il
punto in cui il mare sommerse il Delta durante la tragica alluvione del 1966. Proseguiremo verso l’Oasi
naturalistica di Ca’Mello dove sarà possibile effettuare una visita al territorio. Proseguiremo il giro in
bicicletta fino a Ca’Dolfin dove per le ore 13:00 siamo attesi in trattoria per il pranzo. Rientro a Vigonovo
nel pomeriggio.
Itinerario: naturalistico
Lunghezza: circa 40 km. circa, asfaltato e totalmente pianeggiante.
Difficoltà: facile
Bicicletta: citybike o mtb.
Ricordarsi di portare con sé l’attrezzatura per eventuali forature o inconvenienti meccanici!
LA CICLOESCURSIONE E’ APERTA A TUTTI E CON LA PRENOTAZIONE ANTICIPATA PER MOTIVI ORGANIZZATIVI.
L’ADESIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE PRESSO LA SEDE SOCIALE IL 1°VENERDI DEL
MESE.
LA QUOTA PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI E’ DI € 3 PER I SOCI E DI € 5 PER I NON SOCI.

IL COSTO DEL PRANZO E’ DI € 25,00. NON SONO COMPRESI VINO e BEVANDE
Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma consigliato. L’Associazione declina ogni
responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente
ricreativa - ambientale - culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione.

Per informazioni: Associazione PEDALIAMO PER LA VITA
Tel. 3400771609 info@pedaliamoperlavita.it

