
Il Delta del Po

la storia incontra la natura

             27 - 30 aprile 2022

Il Delta del Po è una delle aree naturalistiche più importanti d'Europa, centinaia di
migliaia  di  uccelli  svernano  o  nidificano  nel  territorio  compreso  fra  Chioggia  e
Comacchio, perchè questo territorio scolpito dal grande fiume è una terra di confine,
fra acqua, terra e cielo, fra il continente e il mare.

Ma non è solo la natura che ha lavorato, poiché da secoli l'uomo ha modificato queste 
aree, deviando il corso delle acque, drenando i campi, costruendo argini.
Insomma, il Delta attuale è il risultato dell'ingegno umano e delle forze della natura, 
che si mantengono in un equilibrio mobile, ma duraturo.
In questo contesto la biciletta è il mezzo ideale per scoprire le bellezze naturali e 
architettoniche che qui sono numerose e che si possono incontrare dopo ogni curva, 
dietro a ogni ansa.

1°giorno /   mercoledì 27                                  CUNEO –   TOLLE – SACCA DI SCARDOVARI  

Partenza da Cuneo ore 7.00, trasferimento con auto proprie e arrivo a Tolle verso le
ore 13.00, sistemazione bagagli in hotel. Pranzo libero. Al pomeriggio escursione in
bicicletta fino alla Sacca di Scardovari (30 km A/R indicativi). Breve escursione a piedi
lungo  la  spiaggia  per  osservare  uccelli  marini  e  altre  specie  nidificanti.  Quindi
trasferimento in bicicletta all’oasi Ca’ Mello e visita dell’oasi. Rientro a in hotel, cena e
pernottamento.

2°giorno / giovedì 28                                GORINO – SACCA DI GORO - POMPOSA  

Prima  colazione  in  hotel,  partenza  per  escursione  in  bicicletta  fino  a  Gorino  per
escursione in barca nella Sacca di Goro –  per un totale A/R di 35-40 km indicativi.
Sulla strada del ritorno si farà tappa per visitare l’abbazia di Pomposa.  Rientro in
hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

3°giorno /   venerdì 29                                                                  ROSOLINA - PUNTA CALERI  

Prima  colazione  in  hotel  e  trasferimento  in  auto  con  partenza  per  escursione  in
bicicletta  (circa  50  km A/R)  fino  a  Rosolina  e  a  Punta  Caleri.  Visita  del  giardino
botanico. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

4°giorno / sabato 30                                                               TOLLE – CA’ PISANI-  CUNEO  



Prima colazione in hotel e partenza per escursione in bicicletta (circa 50 km A/R) nelle
valli da pesca fino all’oasi di Ca’ Pisani, visita all’oasi. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio
rientro in hotel, recupero dei bagagli e partenza per Cuneo, arrivo in tarda serata.

Difficoltà

Le escursioni in bici, in massima parte su asfalto, si snodano su territori pianeggianti
con dislivelli contenuti in pochi metri. Tutti gli itinerari sono classificati come facili.

N.B.  Il  programma  potrebbe  subire  variazioni  in  base  alle  condizioni
meteorologiche. 

Capogita: Patrizia Rossi - Luca Giraudo

Accompagnatore

Luca Giraudo, ornitologo e guida ambientale escursionistica, Guida MTB – Accademia
MTB  -  Per  ulteriori  informazioni  e  per  scaricare  il  Curriculum  Vitae  vedi
www.lookingaround.it

Partecipanti: numero massimo 20 persone +  capogita

Materiale fornito

Sarà  cura  dell’accompagnatore  provvedere  a  fornire  un  cannocchiale  per
l’osservazione a grande distanza, 1-4 binocoli  per chi eventualmente non ne fosse
provvisto, guide per il riconoscimento dell’avifauna, della flora e della fauna locali.

Materiale a carico dei partecipanti

E’ indispensabile fornirsi di un binocolo, meglio se un 8x30, 10x40 o simili.

Macchina fotografica e guide da campo sono consigliate, ma rimangono a discrezione
dei partecipanti.

Costi pro capite

Quota di iscrizione Bicingiro €   25,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (12 pax): € 320,00

Supplemento camera singola: €          31,00

La quota comprende: sistemazione a Porto Tolle - Albergo Italia con sistemazione in
camera doppia e prima colazione a buffet e cene – accompagnamento da parte di
guida escursionistica/ornitologo - assicurazione medica.

La  quota  non  comprende: pranzi  al  sacco,  tutto  quanto  non  indicato  ne  ‘la  quota

comprende’.

http://www.lookingaround.it/


N.B.  Nel  caso  di  trasporto  persone  da  Cuneo  a  Tolle,  i  costi  vivi  (carburante  e
pedaggio), escluso l’uso del mezzo, saranno a carico dei trasportati.

Il nostro hotel sarà l’Albergo Italia http://www.albergoitalia.ro.it/

Escursioni e ingressi

escursioni in barca € 30,00 

ingresso al giardino botanico €  3,00 

ingresso oasi Ca’ Pisani, Ca’ Mello € 10,00 

Modalità prenotazione e di pagamento

Per  confermare  la  propria  partecipazione è  possibile  inviare  un  e-mail  a
info@tortugaviaggi.it  entro il 28 febbraio.

Il  versamento  della  quota  del  viaggio  va  effettuato  all’agenzia  Tortuga  Viaggi:  la
caparra deve essere versata entro il 7 marzo e il saldo finale entro data da stabilire.

Rimango a disposizione e ringrazio per la fiducia accordatami

Boves, 7 febbraio 2022

Luca Giraudo

Il viaggio si avvale del supporto tecnico di Tortuga Viaggi www.tortugaviaggi.it 
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