
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

www.passobarbasso.it

A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

08-09 DICEMBRE 2018 PARCO DELTA DEL PO IN INVERNO  (FE/RO)
n. giorni 2 Descrizione escursione

1 giorno :

Dal Lido delle Nazioni al Lido di Volano in provincia di Ferrara.

Facile escursione in pineta all'andata e in spiaggia al ritorno di circa 15 km
totali. (Portare binocolo e macchina fotografica in pineta ci sono i cervi). 

Alla sera verso le 16 riprendiamo le macchine e andiamo a Gorino Sullam

in provincia di Rovigo per raggiungere l'ostello.

All'ostello  abbiamo  la  possibilità  di  usare  la  cucina,  ci  accorderemo
qualche giorno prima cosa portare sia per la cena che per la colazione.

2 giorno :

Dall'ostello a piedi arriveremo alla località Bacucco dove si incrociamo 

vari bracci del Po.     

L'idea è in caso di maltempo di partire comunque, le escursioni sono facili 

e si possono adattare al freddo, alla pioggia, alla neve, ecc.   

Inoltre sarà un'occasione per trascorrere una serata in compagnia. 

Difficoltà

dislivello salita:

000 m - 1 giorno
000 m - 2 giorno

discesa:

000 m - 1 giorno
000 m - 2 giorno

quota massima 0000 m

cammino 5 ore -1 giorno +  pause
5 ore - 2 giorno + pause
lunghezza 10/15 km al 
giorno. 

Socio Accompagnatore

FABRIZIO LODI

 fabrizio.lodi1@yahoo.it 

 331.9830212

Difficoltà tecniche

NESSUNA 

Costi extra

 costo ostello 25 euro + 5 euro se si 
vuole lenzuola e asciugamano, è 
compreso l'uso della cucina per la 
cena condivisa e la colazione. 

 costo ponte di chiatte tra Gorino 
Ferrarese e Gorino Veneto 5 euro 
ogni vettura.

Equipaggiamento

 scarponi da trekking.  
 mantella e ombrello. 
 zaino piccolo per camminare con borraccia d'acqua e pranzo al sacco.
 ognuno porti quello che gli serve secondo le propie esigenze siamo in

inverno e sarà molto freddo e umido. 
 portare sacco a pelo o sacco lenzuolo e asciugamano se non si vuole

usare il kit dell'ostello al costo di 5 euro.  

Note

 Dormiremo al Rifugio Natura Delta del Po a Gorino Sullam (RO). 
 ATTENZIONE: Per poter prenotare l'ostello è necessario iscriversi entro domenica 25 novembre.   

Luogo di partenza e ritrovo Per chi arriva dal'autostrada Bologna/Ferrara A13 uscire a Ferrara sud e
proseguire per il raccordo autostradale Ferrara/Porto Garibaldi.  Mi farò
trovare  alle  ore  8.30  nella  prima piazzola  dopo la  seconda uscita  per
Ferrara.  Per chi arriva da altre zone ci troviamo al parcheggio del Lago
delle Nazioni vicino al bar ore 9.20.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori  dei  minori  alle  gite  classificate  come  “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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