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Cicloamatori
Domenica 16 settembre 2018

LA PEDALATA DEI SAPORI
TRADIZIONALE PEDALATA ENOGASTRONOMICA

NEL PARCO DEL DELTA DEL PO

Ore 8,00 - Ritrovo, con mezzi propri, da coordinare con gli organizzatori, a MESTRE e
partenza per PORTO TOLLE da dove inizierà la manifestazione “PEDALATA DEI SAPORI”:
una biciclettata tra paesaggi suggestivi del Parco del Delta del Po alla scoperta della cultura ,
delle tradizioni e soprattutto dei piatti tipici di questa terra: 5 tappe “gustose” dislocate lungo il
percorso, di circa 30 chilometri, per chi ha la passione per la bici, la natura e il buon cibo.
L’itinerario si snoderà attraverso le campagne dell’Isola della Donzella, dove viene coltivato il
riso, che quest’anno è il protagonista della manifestazione, per arrivare all’Oasi di Ca’ Mello,
sito naturalistico e faunistico molto importante e di rara bellezza. Proseguendo lungo l’argine di
difesa a mare della laguna si raggiungerà la Sacca degli Scardovari fino alla foce del Po di
Gnocca dove seguendo l’argine di questo ramo del Fiume si ritornerà presso Ca’ Tiepolo.
UNA GUIDA AMBIENTALE ESPERTA ACCOMPAGNERA’ IL GRUPPO PER TUTTO IL TRAGITTO
ILLUSTRANDO LE MERAVIGLIE OFFERTE DAL DELTA IN QUESTO INIZIO AUTUNNO.
Al termine partenza per rientro a Mestre.
N. B. Il trasporto bici, non compreso nella quota, sarà effettuato con furgone. Le
spese del noleggio e del carburante saranno divise in base al numero di chi
usufruisce del servizio.
Bici con cestino staccabile
Info e prenotazioni: Segreteria041 9657826 lun-mar-mer-ven 09.00/12.00  gio 14.30/17.00

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 18.00 SOCI AGGREGATI € 25.00

Responsabili organizzativi: Gobbo Waifro 347 3018861 - Scaggiante Gino  334 3425279

La quota comprende: Iscrizione alla manifestazione.
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