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24 maggio 2020

TERRE BASSE DI CHIOGGIA
Da Brondolo di Chioggia a Pegolotte di Cona e ritorno

Cronoprogramma di massima:
Ore 9.00 Ritrovo alla stazione FS di Chioggia, dopo la visita Mercato Orticolo di Brondolo, all'ex forte 
militare e alle antiche conche veneziane, si risale il Brenta lungo l'Arzeron fino a alla loc. Ca' Pasqua, poi, 
seguendo il Bacchiglione, si arriverà a Ca Bianca di Chioggia. Qui visiteremo l'Impianto Idrovoro e, in 
seguito, attraversando le loc. Sista, Cantarana e Monsole si giunge alla Tenuta Civrana a Pegolotte di Cona.
Dopo la pausa pranzo, all'Agriturismo Civrana, con tanto di visita all’azienda (laghetti, garzaia e Corte 
Benedettina), si proseguirà fino a Brenta d'Abbà per arrivare all'Oasi Ca' di Mezzo. Qui visiteremo a piedi 
dell'area umida di fitodepurazione e per le 17.00 rientreremo a Chioggia.

Ore 7:00 ritrovo per partecipanti da Rovigo presso Piazzale Riconoscenza (stazione dei treni), dove 
prenderemo il treno 11513 per Chioggia. Rientro previsto per le 18:45 con il treno 6452 per Rovigo.
I biglietti del treno verranno fatti in maniera cumulativa con uno sconto riservato ai gruppi FIAB dopo 
l’iscrizione e andranno saldati in loco.

Contributo di euro 35 per i soci, 40 per i non soci, comprende: assicurazione infortuni, pranzo, guida e 
noleggio biciclette. Iscrizioni entro martedì 5 maggio presso la sede o via telefono o online.

DISTANZA: 56 km circa
TERRENO: Asfalto con tratti di sterrato

REFERENTE ACCOMPAGNATORE: Sandro (3395984227)

Si raccomanda un abbigliamento adeguato all’escursione, una camera d’aria di scorta, bici in ordine e buonumore.

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e ambientale rivolta
ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni la sede è aperta martedì e giovedì 10.00-11.45, martedì dalle 17.00-18.30 e venerdì dalle 17:00-18:00
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