
 Delta del Po: Dove il fiume incontra il mare
Camper + moto

Dal 28 Aprile al 1 Maggio 2017

Se pensando al Parco Delta del Po vi vengono in mente un parco con recinzioni, cancelli e sentieri dove andare
a correre e tavoli per picnic siete fuori strada.
Il Parco del Delta del Po comprende un territorio enorme che solo in Veneto misura più di 750 km quadrati.  Il
Parco è diviso tra Emilia-Romagna e Veneto ed è patrimonio dell'Umanità Unesco.Il nostro tour si svolgerà
principalmente sul versante Veneto

Programma  .  

28 Aprile: Ritrovo nel tardo pomeriggio/sera presso l’Agriturismo “Locanda il Varano” Via Valle Oppio, 6 - Ma-
rozzo di Lagosanto FE (GPS N 44°46' 54" - E 12° 7' 27")

29 Aprile  - Km. 153 - Partenza in prima mattinata con gli scooter in direzione Lagosanto, arriviamo a Mesola e
proseguiamo per Goro e Gorino. Facciamo una breve visita al porto, attraversiamo il Po di  Gorino ed en-
triamo in Veneto, costeggiando il Po di Gorino arriviamo a Bacucco, attraversiamo il Po di Gnocca ed arri -
viamo sull’isola della Donzella, costeggiando il mare giungiamo a Villaggio Barricata e proseguiamo fino a
Scardovari.
A Scardovari faremo la pausa pranzo, autogesti-
ta, non potrà mancare la specialità locale: cozze
fritte.
Riprendiamo il nostro viaggio percorrendo la sac-
ca di Scardovari, attraversiamo il Po di Tolle e fa-
cendo il  periplo dell’isola arriviamo fino al Po di
Pila. Costeggiamo la centrale dell’Enel e passan-
do da Polesine Camerino, riattraversiamo il Po di
Tolle ed arriviamo a Cà Tiepolo, sede del Comune
di Porto Tolle, breve visita e ritorno all’Agriturismo.

30 Aprile - Km. 152 - Partenza in prima mattinata    con
gli  scooter in  direzione  Cà  Vendramin, prose-
guiamo per Cà Tiepolo, attraversiamo il Po di Ve-
nezia ed arriviamo a Boccasette.
 Attraversiamo nuovamente il fiume e, percorrendo l’argine, arriviamo a Porto Levante. Proseguendo arri -
viamo all’isola di Albarella, sosta pranzo autogestita.
Ripartiamo da Albarella e passando da Rosolina, giungeremo a Porto Viro e passando da Taglio di Po  tor -
neremo all’Agriturismo. Cena all’Agriturismo.

1 Maggio - Km. 48 - Partenza con gli scooter in direzione Mesola, visita al Castello, ritorno all’Agriturismo pas-
sando daTorre Abate. Pranzo autogestito all’aperto “tempo permettendo”.

Coordinatori: Giuliano e Barbara Poli
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club tel. 342 0275672 info@camperclubitalia.it 

Per informazioni su dettagli organizzativi contattare Poli Giuliano tel 3356303802

NUMERO PARTECIPANTI: Min  8 camper,  Max  15 camper, compresi i coordinatori
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Soci Camper con due persone 125,00 € con una persona  95,00 €  -  NON
Soci Camper con due persone 145,00 €  con una persona 125,00 €  
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, sosta e pernottamenti. cena del 30/04
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, pedaggi, vitto, spese personali e quanto non specifi-
cato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
OBBLIGATORIA: moto al seguito
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dal 14 febbraio 2017  fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata dal versamento
dell'intera quota di partecipazione
Per i versamenti dell’acconto  utilizzare:
- bollettino di  c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure 
- bonifico bancario sul  codice IBAN  IT65V0538702598 000000873134 intestato al Camper Club Italia,
  causale per i versamenti  “Raduno Delta del Po in moto”
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper
Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito   www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni

mailto:info@camperclubitalia.it

