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 SABATO E DOMENICA 

        2-3 APRILE 2022  

 SUL DELTA DEL PO A PIEDI E IN BICICLETTA  

 

 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

SABATO; 
Alle h. 10 una guida ci accompagnerà all’interno della  Riserva Naturale  Bosco 
della Mesola  in una escursione con  un percorso di 12 km. 
Nel pomeriggio abbiamo due opzioni ed ognuno può  scegliere tra: 

1) Visita al castello Estense  di Mesola,  patrimonio dell’Unesco, 
Oppure: 

2) Escursione in barca della durata di 2,5 ore sul Po di Gnocca o Donzella. 
Il capitano  racconterà la storia, le tradizioni, la cultura, la passione di 
una vita cioè la pesca, rimanendo sulla sacca degli Scardovari. 
Prosegue poi per L'isola dei Gabbiani, una spiaggia libera, dalla sabbia 
quasi bianca e dall'acqua cristallina. infine giunge all'isola dell'Amore, 
facendo vedere il faro. Nell’isola dei Gabbiani verrà offerto una 
merenda-aperitivo, inclusa nel prezzo! 

Sera: cena in autogestione 
DOMENICA: 
Con la bici presa a noleggio dal rifugio costeggeremo  la pittoresca laguna della 
Sacca degli Scardovari. Il percorso di 20/30 km può essere  allungato  o 
accorciato   in base alle proprie possibilità.   

 

Difficoltà :    
nessuna 

 

dislivello salita: 

000 m  
 

 discesa: 

000 m  
 

quota massima 0000 m 

Cammino 

Bicicletta    

Sabato 3 ore  - 
Domenica 3 ore 

Socio Accompagnatore 

 Rosanna Gallerani e Nara Berti 

 rosigal@inwind.it 

 3402924563 

 

Costi extra: 

- Rifugio 30 euro 

- Guida bosco della Mesola euro 10  
(indicativi in base al numero dei partecipanti) 
- Giro in barca : euro 20 
- Nolo bicicletta: euro 10 
- Visita Castello euro 4 
- Pranzo domenica  alla carta  

Equipaggiamento 

 Pranzo al sacco per sabato e domenica, con possibilità alla domenica di 
pranzare in uno dei ristoranti sulla Sacca degli Scardovari. 

 Cena + colazione di domenica  in autogestione  ( per questo ci organizzeremo 
al meglio). 
 

Note:  

1) Iscrizione entro il 28 febbraio col versamento di una caparra di euro 15. Chiedo a chi interessato di contattarmi per 
comunicare l’Iban sul quale versare l’importo. 

2) Entro il 28 febbraio  comunicare se interessati al giro in barca ( stando alle attuali norme covid sono prenotabili 13 posti)  o 
alla visita al castello e se interessati al pranzo della domenica. 

3) Chi non riesce  entrambi i giorni, può scegliere di partecipare anche solo ad una delle due giornate , sempre comunicandolo 
entro il 28 febbraio. 

4) I  partecipanti dovranno rispettare le norme definite in seguito all’emergenza Covid e le regole elencate nell’informativa 
“integrazioni al regolamento dell’Associazione PassoBarbasso” che si può leggere sul sito dell’Associazione. Inoltre, I partecipanti 
dovranno consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo 
formato, per risparmiare carta) e datata  e firmata il giorno stesso dell’escursione: 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di 
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato. 
Si raccomanda anche di limitare la presenza delle persone nella stessa automobile al numero di tre (se non conviventi)  

 

Luogo di partenza e ritrovo H. 9.50  presso il centro visite del “Bosco della Mesola” 
 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
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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: per questa gita non è richiesto 

 

 


