
           

Domenica 27 marzo 2022

GIORNATA FAI DI PRIMAVERA
Insieme ai volontari FAI per conoscere ed ammirare i tesori del Polesine.

In bicicletta nel Delta del Po: un itinerario affascinante alla scoperta
di caratteristiche e ambienti dal punto di vista della natura e dell’uomo.

Ore 8:00 - Ritrovo in piazzale Guido Consigli (di fronte Questura) a Rovigo. Ore 9 arrivo località Ca’ Cappello di Porto
Levante (Porto Viro –  RO).  Scarico (veloce)  delle  bici.  Anche ritrovo per chi,  non provenendo da Rovigo,   volesse
raggiungere direttamente il  punto di  partenza della  cicloescursione:  parcheggio davanti  al  Museo della  Corte (di
fronte alle “casette”).  Durante l’escursione visiteremo Valle San Leonardo appositamente aperta per l’iniziativa dal
FAI,  grazie  alla  disponibilità  del  proprietario.  Dopo  la  sosta  pranzo,  visita  guidata  all’Oasi  golenale  Ca’  Pisani.
Destinata ad essere valle da pesca, è ora una zona ricca di biodiversità, piante autoctone, specie ittiche, uccelli. Estesa
per 43 ettari, è  gestita dall’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Proseguendo nel percorso faremo sosta
presso  l’azienda  Agrifree,  dove  ci  accoglieranno  i  titolari  e  ci  spiegheranno  le  scelte  imprenditoriali  all’insegna
dell’attenzione all’ambiente e dell’innovazione.

Il  rientro a Rovigo è previsto intorno alle ore 20.  Il  pranzo è al  sacco (possibilità di  approvvigionamento in loco).
Previste soste “strategiche”.

Contributo assicurativo (RC e Infortuni) e organizzativo, comprensivo di contributo FAI, ingressi e visite guidata: 20€
per i soci FIAB 2022 e 25€ per i NON soci. Possibilità noleggio bici in loco: 12€, minimo 4 richieste da comunicare al
momento dell’iscrizione.

E’ necessaria la prenotazione on line o in sede entro mercoledì 23 marzo. L’iscrizione è considerata valida solamente
con il versamento della quota prevista.

Per accedere alle strutture ospitanti verrà richiesto il green pass rafforzato. Attenzione al cambio dell’ora!

MODALITA’: auto + bici
DISTANZA: in auto 90 km (A/R); in bici 60 km circa

PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, brevi tratti di sterrato

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

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
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