Club AlpinoItaliano
Sezione di Roma
Fondata nel 1873

T I T O L O D E L L’ E S C U R S I O N E

EMILIA-ROMAGNA, FERRARA
LA “DESTRA PO”
DATA DI SVOLGIMENTO

1-2-3 MAGGIO 2015

CATEGORIA

MEZZO DI TRASPORTO

Cicloescursionismo

AUTO PROPRIE

APPUNTAMENTI: Ore 6,00 DEL 1° MAGGIO PIAZZA SASSARI

DESCRIZIONE

Itinerario ciclabile lungo l’argine destro del Po, del Po di Goro, il Po di Volano, l’idrovia ferrarese, le
anse vallive di Ostellato, le oasi di Tieni, di Vallicella e di Zuccherificio. Percorso ad anello e
interamente pianeggiante in terra battuta e asfalto. 1°g.--Si parte da Roma alla volta di Ferrara, che
si raggiunge in 5 ore, qui si parcheggia l’auto, con le bici ci si avvia verso la via delle mura e
prendiamo la pista ciclabile ”Destra Po”, attraversiamo Francolino, Ro (Mulino del Po ) Serravalle e
infine Mesola, qui pernotto e cena. 2°g.—Da Mesola si va verso il mar Adriatico al Faro di Goro,
giriamo per Gorino, ci inoltriamo nel Gran bosco di Mesola, arriviamo all’abbazia di Pomposa e
infine Codigoro, qui pernotto e cena. 3°g.—Da Codigoro percorriamo il Po di Volano, seguiamo le
anse valli di Ostellato, le oasi di Tieni di vallicella, Sabbioncello di S. Vittore, l’idrovia ferrarese, per
poi giungere a Ferrara.
N.B. Il bagaglio è al seguito o con zaino sulle spalle (meno indicato) oppure con le borse collocate ai
due lati della ruota posteriore (più indicato).
Presentazione del cicloviaggio con un filmato del”Il mulino del Po”del 1949 Giovedì 9 Aprile ore
19,00.
Questa cicloescursione è riservata esclusivamente ai soci CAI.
DISLIVELLO

KM

pianeggiante

TEMPO in sella tot.

1°g.Km70 - 2°g.Km70 - 3g.Km70

DIFFICOLTA’

EQUIPAGGIAMENTI PARTICOLARI

TC/TC

CASCO OBLIGATORIO, CACCIA
COPERTONE,CAMERA D’ARIA

Circa 15 ore

ACCOMPAGNATORI

ASE-C SANDRO DE FILIPPI cell: 338.5890179
sandrodefilippi@virgilio.it
DdC Fabio CONTI 331.3690116
fabio.conti@ciclocairoma.net

Costo: euro 130,00 comprensivo di mezza pensione per 2 notti + contributo spese accompagnatori. Non
sono inclusi i pranzi al sacco e il viaggio A/R da Roma a Ferrara. Acconto euro 50,00 da versare
improrogabilmente il 13 aprile 2015.
N.B. Si avvertono i soci che le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale e del
contributo assicurativo da versare secondo le normative emesse dal CAI centrale. Inoltre non sono ammesse iscrizioni nello stesso giorno di
effettuazione della gita. Gli acconti versati per le prenotazioni, in caso di disdetta del socio non verranno rimborsati.

