
Delta del Po - Anello

tra Porto Levante, il

Po di Maistra e il Po

di Venezia
Roberto Fiume

Percorso breve che alterna tratti
tra le valli di pesca, gli argini del

Po di Maistra e di Venezia e le
campagne bonificate.  Lungo il

percorso s'incontrano i casoni di
valle con i tipici camini polesani,
gli insediamenti industriali per la

bonifica e numerosi specchi
d'acqua dove è notevole la

presenza d'avifauna.

Località di partenza: 
Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Contarina
Tipo di itinerario: 
in bici
Fondo stradale: 
Strada asfaltata
Tempo (hh:mm): 
3:00
Lunghezza (km): 
43,3 km
Uffici informazioni: 
UFFICI INFORMAZIONE e ACCOGLIENZA
TURISTICA (I.A.T.)

I.A.T Rovigo
Via J.H. Dunant, 10
Tel 0425.386290  Fax 0425.386270
E-mail: iat.rovigo@provincia.rovigo.it
    

I.A.T. Rosolina
Viale dei Pini, 4
Tel 0426.68012  Fax 0426.326007
E-mail: iat.rosolina@provincia.rovigo.it 

I.A.T. Taglio di Po (stagionale)
c/o Museo Bonifica-Ca' Vendramin 
Tel 0426.81896  Fax 0426.81528
    

I.A.T Fratta Polesine
Villa Badoer
Cell. 329 8328737
Accesso al percorso e note: 
Località di partenza e di arrivo Distributore di
benzina sul porto canale  di Porto Levante.
Descrizione: dal distributore di benzina di Porto
Levante seguire le indicazioni turistiche per le valli.
Appena partiti alla nostra destra si vede una folta
macchia di pini marittimi e, subito dopo, un'alta
torre d'osservazione per bird-watching. La strada
percorre una stretta lingua di terra che separa le
valli. Dopo la seconda torre d'osservazione al
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primo bivio svoltare a destra (seguire indicazioni area picnic). Si arriva ad uno
stop dove termina la via delle valli e, attraversata la strada provinciale n. 37,
proseguire dritti e imboccare l'argine del Po di Venezia. L'altezza dell'argine
che sovrasta il panorama ci permette di osservare le terre bonificate e gli
insediamenti agrari da un lato, gli stagni e le sinuose curve del grande fiume
dall'altro. Dopo circa 9,5 km dallo stop scendere dall'argine in direzione di un
gruppo di case. Attraversare la strada provinciale. Al bivio seguire le
indicazioni per Porto Levante, incontrando subito dopo il piccolo borgo di Mea
dove il tempo sembra non essere trascorso. Lasciato l'abitato, al primo bivio
svoltare a destra, e, al successivo, a sinistra, continuando a seguire le indicazioni per l'itinerario.
Proseguire dritti sino a giungere alla strada che costeggia il Po di Levante che, seguendola, ci
riporterà al punto di partenza.

www.viaggialitalia.it

www.viaggialitalia.it

