Associazione culturale Stra Bici-Fiab
Presenta la Cicloescursione:

Lunedì 01 aprile 2013

Isola di Porto Viro: Mea, Ca’Giustinian, Ca’Pisani, Barchessa Ravagnan, Scanarello, Porto Levante. Un
notevole itinerario in bicicletta di circa 40 km tra le valli di Porto Viro, di strada per la maggior parte asfaltata
sulle imponenti arginature tra le lagune esterne e le valli da pesca interne. Argini e rettilinei lunghissimi dove il
maggior ostacolo è il vento quando spira contro.
Paesaggi sconfinati fatti di acque, grandiose
campagne bonificate, canali e idrovore. Poche le
case, rarissimi gli alberi per cercare un po’ d’ombra. Il
fascino di questi luoghi di confine tra mare e terra è
immenso per la sensazione di solitudine che si può
provare.
Il Delta del PO é un paesaggio unico ed incomparabile,
ricco di flora e fauna, creato dal corso e dai depositi del
grande fiume Po nel suo viaggio verso l’Adriatico. E’ un
eden dal clima mite, dagli spazi infiniti, dagli angoli
incontaminati, è la terra del fiume, del mare, del vento, di
paesaggi inconsueti, di valli da pesca, di scanni e golene, di
argini coperti da canneti ondeggianti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ore 7.30 Partenza in bicicletta dalla piazza di San Pietro; ore 8.30 ritrovo alla stazione Casello 11 (Calcroci);
Ore 8.49 carico bici in treno e partenza;
ore 9.44 arrivo a Adria e scarico bici;
Ore 10.00 partenza in bicicletta per Porto Viro e itinerario ciclabile ad anello sul delta del Po.
Ore 13.00 circa pranzo al sacco presso l’area pic-nic a Barchessa Ravagnan.
Ore 14.30 si riprende l’itinerario ciclabile verso Porto Levante, Ca’Cappello, Porto Viro e rientro ad Adria.
Ore 18.02 carico bici e partenza da Adria;
ore 18.58 arrivo a Casello 11 (Calcroci) , scarico
bici e proseguimento in bicicletta per il ritorno a casa verso le ore 19.30.
DIFFICOLTÀ: medio/facile**; STRADA: per la maggior parte asfaltata; Totale km in bicicletta: 65km circa;
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta.
La ciclo escursione è aperta a tutti sino ad esaurimento dei posti.
E’ obbligatoria la prenotazione anticipata entro il 25 marzo 2013 versando la quota di: 10,00€ per i soci in
regola con il tesseramento e di: 13,00€ per i non soci.
La quota comprende: costo del treno a/r, trasporto bici e l’assicurazione.
La quota non comprende: extra e quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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