
 

 
 

            
Associazione culturale Stra Bici-Fiab

              
Presenta la Cicloescursione: 
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Alle ore 8.00 ritrovo davanti alla sede dell’Associazione in via Isonzo, 11 a San Pietro di Stra per le operazioni di carico 
biciclette e partenza con le proprie auto (accordiamoci per limitarne il numero) per il Delta del Po. Raggiungeremo Porto 
Tolle dove lasceremo le auto e partiremo per la ciclo escursione sull’Isola della Donzella verso la Sacca di 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 accompagnata da guide naturalistiche. Pausa pranzo al sacco. 
Riprenderemo il giro in bicicletta lungo la sacca di Scardovari fino a Santa Giulia ritornando per la pineta di Cassella e 
nuovamente Ca’ Mello per rientrare a Porto Tolle. Ripresa delle auto e rientro a Stra nel tardo pomeriggio. 
 

Itinerario: naturalistico  Lunghezza: sono possibili due anelli confluenti uno da circa 40 km e uno da circa 60 km; 

Difficoltà: percorso facile su strade perlopiù asfaltate e totalmente pianeggiante.    
Bicicletta: city bike o mountain bike   -  camera d’aria di scorta. 
 
 

LA CICLOESCURSIONE E’ APERTA A TUTTI.   
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI PER LE BICI;   

QUOTA:  10 EURO/SOCIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO ANNUALE  e 15 EURO/NON SOCIO;  
RIDUZIONE del 50% PER I BAMBINI SOTTO I 14 ANNI.   
LA QUOTA COMPRENDE: IL TRASPORTO DELLE BICI E L’ASSICURAZIONE.  
NON COMPRENDE: PRANZO AL SACCO EVENTUALI EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO. 

 
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.  
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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. 


