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Visita guidata del Parco del Delta Po dal 28.04 al 1.5.2018
“Il Polesine ed il suo Delta visto con gli occhi di chi lo vive”
Con il patrocinio e l’insostituibile contributo organizzativo dell’Ente Parco del Delta del Po,
dell’Amministrazione Provinciale di Rovigo, del Consorzio di Bonifica Delta Po, del Comune
di Ariano Polesine, della Fondazione “Cà Vendramin” e l’assistenza dei nostri Amici di
“Plein Air” .Con il patrocinio della Confedercampeggio e della Federazione Campeggiatori
del Veneto
Questo raduno, come i precedenti, si inserisce nel più ampio contesto di una serie di manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale che vogliono dimostrare come sia ancora preservato
un equilibrato rapporto uomo ambiente, soprattutto nella Provincia di Rovigo.
Ma c’è un motivo ancor più importante che aumenta il valore di questo evento: quest’anno
con il Comune di Ariano, il Consorzio di Bonifica Delta Po, la Fondazione “Cà Vendramin”, e la supervisione della Rivista “Plein Air”, abbiamo deciso di progettare per poi attivare, in uno dei siti più significativi e belli del Parco, una area di sosta ben attrezzata; in questo sito sosteremo per mostrare ai nostri
ospiti la peculiarità ed il pregio della location.
Gli equipaggi ammessi saranno al massimo 40, per consentire a tutti i partecipanti la massima fruibilità delle iniziative (in particolare le visite guidate lungo le strade arginali, la permanenza nei siti
di pregio, la gita in barca sul Delta, i percorsi lungo le strade arginali e gli attraversamenti dei ponti in
chiatte).
I più fortunati potranno arrivare sin da venerdì 27.04, dalle ore 12.00 in poi, presso la nostra
area di Porto Bussari (GPS 11° 46’ 19” Long. Est - 45° 00’ 25” Lat. Nord), dove sosteranno per la notte.
Faremo vedere loro come il nostro Club è organizzato e potranno fruire dei nostri servizi ( sia toilette,
che camper service polifunzionale). Questi equipaggi, il mattino dopo, effettueranno, con la nostra guida, un percorso privilegiato di conoscenza del Delta, percorreranno la strada arginale della parte terminale dell’asta fluviale del Po, godendo un panorama unico nel suo genere per arrivare all’area di S. Basilio (GPS 12° 10’ 28” Est – 44° 56’ 46” Notd).
Tutti gli altri partecipanti saranno ricevuti nell’accogliente area di sosta di S. Basilio.

Il programma
Al mattino di Sabato 28.4 accoglienza degli equipaggi che partecipano alla manifestazione nell’area di sosta di S. Basilio; nel pomeriggio visita guidata in bicicletta di un tratto
del Po di Goro e del sito di San Basilio (antichissima stazione di sosta lungo la Via Popilia
che univa Rimini ad Aquileia). Alla sera presentazione del Parco e del programma di visita.
Domenica 29.4 prosegue la visita del sito e poi partenza per il Museo di Cà Vendramin
nel cuore del Delta, dove sosteremo la notte. Nel pomeriggio visita del Museo
Lunedì 30.4 partenza con i mezzi alle 10 per godere ancora di alcuni scorci significativi
del Delta per poi arrivare verso le 13/13.30 a Cà Tiepolo dove alle ore 15.00 ci imbarcheremo per la gita in motonave. Il rientro è previsto alle ore 18.00. A questo punto lasceremo un
po’ di tempo agli equipaggi per fare le spese. Alle 19.00 partenza per la sistemazione notturna : 20 equipaggi sosteranno a Cà Vendramin e gli altri 20 a S. BasilioMartedì 1.5 partenza, percorrendo il Po di Goro, per il sito del Bacucco dove sosteremo
per visitare questa location veramente speciale dove allestiremo la” tavolata” per suggellare
la nostra amicizia e salutarci con simpatia. Qui chiuderemo questa esperienza che ci auguriamo sia di Vostro interesse.
.
Per avere notizie più dettagliate e prenotare la partecipazione siete pregati di telefonare a:
Giorgio Luigino Lazzari 0425.31974,
Giovanni Nicoli 0425.492131,
Franca Tolo 0425 474415,
Massimo Zanella 042 5.27149.
Indirizzo E. mail: campingclub.polesano@libero.it
Il contributo richiesto per l’iscrizione alla manifestazione è di €. 70 per due persone, e comprende, oltre alle spese di organizzazione:
a) il pernottamento nelle aree di sosta per 3/4 notti per due persone; b) l’assistenza delle guide
specializzate per le visitazioni, c) il prezioso materiale illustrativo che documenta e fornisce i connotati culturali necessari per capire e conoscere i luoghi oggetto della visita; d) La gita in motonave sul Po; e) il ticket per il passaggio sul ponte in chiatte f) il ticket per la visita al Museo di Cà
Vendramin
(ulteriori presenze: € 10 da 4 a 10 anni e €. 35 per gli altri partecipanti) .
Portarsi le bici!!!
Arrivare con il serbatoio pieno!
La partecipazione è ammessa con prenotazione di €. 30 sino al raggiungimento del n.ro
massimo di equipaggi consentito e comunque non oltre la data del 15.04.2018

