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Lunedì 9 aprile 2012

Cicloescursione nella giornata Bicintreno alla "Tenuta Civrana" che si trova immersa
nelle campagne della bassa

pianura veneziana, in comune di Pegolotte di Cona a visitare la Garzaia. É un comprensorio
agricolo ricavato dalla bonifica delle paludi del Cavarzerano eseguita attorno agli anni trenta. Si
estende per 365 ha e una sua peculiarità é la diversità ambientale che presenta. Infatti accanto
alle superfici coltivate troviamo ambienti naturali quali boschi planiziali e ambienti umidi, che
svolgono un´importante funzione di fitodepurazione oltre a presentare degli ambienti importanti
per flora e fauna.

La Garzaia della Tenuta "Civrana" é il nome con il quale viene identificata la Zona di
Protezione Speciale (ZPS)
è un sito d’importanza comunitaria di 24 ettari dove sono stati censiti più di 160 specie di
uccelli, oltre ad altri animali come la rarissima testuggine palustre, il riccio, la volpe, la donola e
una varietà interessante di flora.

Ore 7.30 Partenza in bicicletta dalla piazza di San Pietro; ore 8.30 presso la stazione Casello
11 (Calcroci);
Ore 8.48
carico bici in treno e partenza;
ore 9.25
arrivo a Cona Veneta e scarico bici;
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Ore 10.00 visita ornitologica presso la ZPS (Zona di Protezione Speciale) accompagnati
dall’ornitologo.

Ore 12.00 pranzo presso la dependance della tenuta a base di: antipasto della casa salumi e
formaggi, primo piatto di pasta con condimento a scelta, dolce fatto in casa, acqua e vino).

Ore 14.00 visita facoltativa della tenuta in bicicletta (circa 8km) e partenza dalla tenuta per tutti
in bicicletta verso le
ore 15.00 in
direzione Piove di Sacco
(circa 15km).

Ore 17.39 carico bici e partenza da Piove di Sacco
;
ore 17.57 arrivo a Casello 11
(Calcroci) , scarico bici e proseguimento in bicicletta per il ritorno a casa.

DIFFICOLTÀ: facile * km totali in bicicletta: circa 40km; STRADA: asfaltata, sterrata
(circa12km);

BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta.

LA CICLOESCURSIONE E’ APERTA A TUTTI, è obbligatoria la prenotazione anticipata entro
il
02 aprile 2012 fino ad esaurimento dei posti,
versando la quota, per i soci in regola con il tesseramento, di
18,00€ adulti e 14,00€ bambini < di 12 anni, per i non soci 22,00€ e adulti e 18,00€ per i
bambini < di 12 anni.

La quota comprende: costo del treno a/r e trasporto bici, pranzo presso la tenuta, la visita
guidata alla ZPS e l’Assicurazione.
La quota non comprende: extra e
quanto non espressamente indicato ne la quota comprende.
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