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Gruppo Over 50 

2019 

Giovedì 11 Aprile 2019 
Parco Regionale del Po Veneto 

Itinerario di grande suggestione 
che consente di ammirare luoghi 
naturalistici ricchi di rara avi-
fauna tipica della zona salma-
stra, come il tratto che costeggia 
le valli da pesca e la laguna, di 
visitare la lecceta di foce Adige 
e la pineta di Rosolina Mare, il 
Giardino Botanico di Porto 
Galeri, curato dal Servizio Fore-
stale Regionale, ed altre zone 
impropriamente trascurate, ma 
di grande interesse storico. 

Viaggio: Dalla sede C.A.I. Auto-
strada A 22, sino a Bologna, poi 

Autostrada Bologna – Padova con uscita a Boara, per poi raggiungere Rosolina Mare, dove parcheg-
geremo le auto. Km 182. 

Escursione: 
Percorso il tratto che da Rosolina Mare ci porterà, seguendo il corso del fiume Adige, in prossimità 
dell'abitato di Portesine, Km 4 dalla partenza, si seguirà il sentiero che costeggia il Canale Ghebbo, 
costeggiando il Po di Tramontana e arriveremo in località di Casone Segà, importante area faunistica, 
Quindi si raggiungerà la località dell’ex Chiesa Moceniga, Km 13. Qui prenderemo una imbarcazione 
che ci consentirà di attraversare la Valle Casonetto, sino ad approdare a Porto Galeri, dove vi è il 
Giardino Botanico. Infine, si precorreranno gli ultimi cinque chilometri costeggiando il mare sino a 
ritornare al punto partenza. 
Il percorso a piedi è di circa Km 19. 

• Difficoltà: T 

• Dislivello: 0 
• Tempo dell’escursione sei ore compreso le soste. 

• Termine iscrizione; martedì 9 Aprile 2019. 

• Quota iscrizione € 5, per l’organizzazione dell’escursione. 

• Pedaggio per parcheggio auto e trasbordo con la barca. 

• Trasporto: con auto proprie. 

• Pranzo al sacco. 

Equipaggiamento consigliato: 

Zaino, scarpe da jogging, bastoncini, abbigliamento adatto per un ambiente marino. 
Portare un cambio abiti da lasciare in auto. 
Ritrovo: Presso la sede C.A.I. Ingresso Via Padre Candido ore 6,15, con Partenza alle ore 6,30. 

D.G.: Aurelio Piazzi V.D.G. Antonio Zucchi 
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