
 

Viaggiare in pullman è un marchio di: 

Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it 

Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail:  info@autonoleggiolosio.it 

 Bike & Boat - Delta del Po 

Sacca degli Scardovari  

9 aprile  

Programma 

Partenza alle ore: 

05:00 CREMONA*, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

05:35 LENO, piazza C. Battisti 

05:50 GHEDI, piazza Roma 

06:10 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:25 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

06:40 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* minimo 4 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L. per In direzione Emila Romagna. Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo all’oasi di Ca 

Mello-Porto Tolle, ritiro delle biciclette e alle 9:30 partenza per l’escursione. In bici si percorre l'argine del più 

vasto ecosistema lagunare del Delta: la Sacca degli Scardovari. In barca, attraverseremo poi questa pittoresca 

laguna, dove l'uomo alleva mitili e vongole e vivono miriadi di uccelli acquatici rari e di grande fascino, come la 

beccaccia di mare ed il sempre più raro fraticello. Incrociando le traiettorie del falco di palude si potrà inoltre 

apprezzare il paesaggio rurale dominato dalla presenza delle risaie all'interno delle quali si alimentano aironi rossi 

e cavalieri d'Italia.  

Pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Rosolina Mare e tempo libero a disposizione per una passeggiata 

lungomare e attività personali. Rosolina Mare è una frazione del comune di Rosolina, sorge nei pressi del Parco del 

Delta del Po Veneto in provincia di Rovigo e costituisce uno dei principali centri a vocazione turistica del territorio. 

Il territorio è composto da una sottile penisola sabbiosa attraversata da diversi cordoni di dune; è lunga all'incirca 

8 km, larga 1-3 km e separa il mare dalle lagune retrostanti. La penisola è lambita a nord dal fiume Adige, la cui 

foce si trova in località Casoni; l'abitato della frazione è posizionato nella parte centro settentrionale della 

penisola. La spiaggia si sviluppa su tutta la sua lunghezza; la pineta, che in alcune zone prende le caratteristiche di 

lecceta, ricopre la penisola da nord a sud. Nella parte più meridionale, in località Porto Caleri, sono presenti il 

Giardino botanico litoraneo di Porto Caleri e la laguna di Caleri, che ospita diversi esemplari faunistici migratori e 

stanziali. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass Base (da tampone)  

- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 

Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti   

Quota 

La quota individuale € 85,00 

Quota bambini 5-12 anni € 70,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Noleggio biciclette 

 Escursione in barca e servizio guida 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e 

tutto quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende" 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


