Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

IN BICI SUL DELTA DEL PO -

domenica 9 APRILE 2017

Proponiamo ai nostri soci questa escursione in bicicletta, organizzata appoggiandosi tecnicamente alla
Agenzia Venice Bike di Casale sul Sile (www.venicebike.it): alle ore 7 partenza da Via Transalgardo 2
Padova, in pullman G.T. alla volta di Porto Tolle piccolo paesino che si trova in uno dei tanti rami del delta
del Po.Il nostro tour inizierà esattamente a Santa Giulia, qui troveremo le nostre biciclette e cominceremo il
percorso in bicicletta nella ciclabile che costeggia il delta del fiume Po che ci porterà a scoprire la più
grande laguna di questa area, habitat ideale per molluschi come cozze e vongole e dove potremmo
ammirare da vicino le varie fasi del acquacoltura. Durante il percorso faremo alcune pause per ammirare l’
immensità del delta del fiume più grande d’italia. Qui siamo nell’ isola cosi detta della Donzella habitat di ben
370 specie di uccelli stanziali e dove potremmo ammirare una vista a 360° sul delta del Po. A metà del
percorso ci fermeremo all’ oasi di Ca’ Mello dove degusteremo il nostro pranzo (al sacco o al ristorante).
Nel pomeriggio scopriremo in modo più approfondito questo territorio dove terra e acqua si confondono e si
alternano. Infatti tutta l’area è sotto il livello del mare di un paio di metri, l’uomo deve continuamente
regimare le acque con idrovore, dighe, chiuse, proprio come in Olanda. Arrivo previsto per le ore 16:30
presso Porto Tolle dove faremmo una breve sosta prima di salire sul pullman soddisfatti della bellissima
giornata passata sul parco del delta del Po
Info percorso: Percorso adatto a tutti, si effettua quasi esclusivamente su pista ciclabile o strade a
bassa percorrenza. Lunghezza totale 45 Km completamente pianeggiante

Quota per persona su base 30 pax

€ 60,00

Quota per persona su base 40 pax € 56,00
Quota per persona su base 50 pax € 50,00
La quota comprende:
-Pullman GT da Padova a Portotolle e ritorno, accompagnatori venicebike con relativa assistenza
tecnica, assicurazione, bottiglia d’acqua, noleggio bicicletta
La quota NON comprende:
- Quanto non specificato
Eventuale pranzo durante il percorso 13€ a persona per pranzo ( primo come lasagna o
timballo di verdure di stagione,contorno, una bibita o bottiglia d’ acqua, frutto o dolce)
Pro memoria materiali: capellino, occhiali, zainetto (possibilità di metterlo sul portapacchi della
bici – consigliato avere con sé un elastico tipo quello usato per bloccare materiali sui portabagagli
delle auto), Kway.
- Possono partecipare i ragazzi da 14 anni compiuti.

Per informazioni: Segreteria Cral cell.3455787523 – TURLON ANTONIO cell. 3346164952
Organizzazione tecnica : Venice Bike – Casale sul Sile

Scadenza adesioni il 31 marzo 2017

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato il ____________
Ufficio / Agenzia ________________________________ tel_____________________
indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________

Da l’adesione alla iniziativa “IN BICI SUL DELTA DEL PO ” del 9/04/2017 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Richiedo n. _______ caschi Euro 4,00 cad -  Richiedo Bici per ragazzo età ______
PARTECIPO AL PRANZO IN RISTORANTE
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
(Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “Araba Fenice —
codice iban IT 80 S 01030 12159 00001420360 Causale: DELTA DEL PO 09.04.2017

Data ______________ Firma __________________________________________

