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TITOLO: Po di Maistra
Data

Sabato 2 Maggio 2015

Garbin Roberto
Socio Accompagnatore

 robertogarbin1965@libero.it3248365190

Difficoltà

1 orme

Dislivello

nessuno

Ore di cammino

2 ore per la passeggiata alla spiaggia di Boccasette

Luogo di partenza

Museo Regionale della Bonifica Cà Vendramin

Ritrovo

Ore 09:30 – Museo Regionale della Bonifica Cà Vendramin (Taglio di Po –
Rovigo)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.
In caso di maltempo la gita sarà rinviata.
Attenzione: rispetto al programma originario, l’escursione viene ridotta ad un solo giorno, a causa di
indisponibilità delle camere del Rifugio “Po di Maistra” per i lavori di ristrutturazione.
Per chi avesse necessità, ci si potrà accordare per l’ospitalità.

Equipaggiamento
Siamo in ambiente di mare.
 Alimenti al sacco per il pranzo e scorte d’acqua



eventuali bastoncini telescopici e Kway
eventuali creme o cappellini da sole

Descrizione escursione
Si inizierà con la visita guidata al Museo regionale della Bonifica di Cà Vendramin ove ci si
renderà conto di quali opere ha compiuto l’uomo per convivere con il fiume Po. Il Museo è sito
sulla sede delle prime idrovore a carbone, oggetto di studio anche da parte di esperti olandesi,
considerati maestri in tema di bonifica. Al termine della visita, ci si dirigerà in auto fino a Cà
Boccasette (20 minuti), ove si lascerà l’auto per imbarcarsi e fare una escursione nautica nel
Delta, con una guida che ci farà conoscere la storia e la fauna dei luoghi. Il pranzo a sacco sarà
consumato in barca.
L’escursione nautica durerà 2/3 ore, al termine delle quali si potrà raggiungere la spiaggia di
Boccasette con una tranquilla passeggiata di 2 ore (andata e ritorno compresi).

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Non ci sono particolari difficoltà.

Note
 Per la visita guidata al Museo il costo è di 4 €
 L’escursione nautica costa 15 €.
 Le adesioni vengono raccolte entro Venerdì 24 Aprile 2015

