1° INCONTRO NAZIONALE DEGLI AMICI DEL PLEINAIRCLUB

PROVINCIA DI ROVIGO

A.P.S. ASSOCAMPING POLESANO PORTO BUSSARI ROVIGO
Percorreremo le vie delle Valli, insinuandoci tra una laguna e l’altra, ammirando la fauna e la flora peculiari di questa
spettacolare Zona Umida protetta (sono 4 in tutta Europa), attraverseremo il Po della Gnocca utilizzando il ponte in chiatte,
non ci faremo mancare il piacere di inforcare le bici per andare a visitare il Giardino Botanico di Marina di Caleri.
Durante tutta la manifestazione saremo ospiti dell’accogliente Villaggio Turistico Camping Rosapineta, sito nella omonima
località. Qui troveremo gli Amici che operano nel PLEINAIRCLUB e con loro parleremo dell'attività del Club e progetteremo
nuovi incontri .
Abbiamo chiesto alla rivista PleinAir, ed in particolare al dr. Raffaele Jannucci, nostra guida nel mondo del Turismo all’aria
aperta, di assisterci, consigliarci ed essere punto di riferimento in questa esperienza, e di ciò siamo grati.
venerdì 17 maggio – inizia l’accoglienza dei partecipanti dalle ore 9.00 nei pressi della Reception del Villaggio;
- al pomeriggio presso il Centro Congressi di Rosolina Mare presentazione dell'evento e incontro dibattito con gli
Amministratori dei Comuni per denunciare la mancanza di una legge - quadro sul turismo, la cui assenza determina gravi
discrasie tra regione e regione, in particolare nel comparto del turismo all'aria aperta. (Presiede il Presidente della Provincia di
Rovigo - orario da definirsi); segue una riflessione sul Parco bifronte del Delta del Po : “Parco Veneto e Parco Emiliano: non è
una contraddizione in termini?”. Serata in allegria.
sabato 18 maggio - alle 9.30 partenza per la visitazione delle vie delle Valli, nel cuore del Delta. Ci accompagneranno le guide
specializzate del Parco. Alle ore 12.30/13 sosta per il pranzo presso il Museo di Cà Vendramin, e quindi prosecuzione del
viaggio alle 14.30 per proseguire lungo le vie delle Valli per effettuare il trasferimento da una sponda all’altra del Po di Gnocca,
attraversando il famoso ponte in chiatte. Vi faremo ammirare il Parco del Delta nella pluralità dei suoi aspetti, sia per la flora
che lo contraddistingue che per la fauna.
Alle ore 21.00 serata allietata da partecipazioni a sorpresa
domenica 19 maggio - Ore 9.00 visita guidata in bicicletta della Marina di Caleri e del Giardino Botanico più esteso e completo
dell’Adriatico.
Quindi ci saluteremo e rinnoveremo l’impegno di ritrovarci ancora sotto la bandiera del PLEINAIRCLUB.
Il contributo richiesto per l’iscrizione alla manifestazione è di €. 80 per due persone (per i Soci del PLEINAIRCLUB) e di €. 90 per tutti gil
Amici che verranno, e comprende, oltre alle spese di organizzazione: a) il pernottamento in Villaggio Camping Rosapineta per due persone
per le notti di venerdì 17 e sabato 18; b) l’assistenza delle guide specializzate per le visitazioni, c) il prezioso materiale illustrativo che
documenta e fornisce i connotati culturali necessari per capire e conoscere i luoghi oggetto della visita; d) il ticket per il passaggio sul ponte
in chiatte e) il ticket per la visita al Museo di Cà Vendramin f) il ticket per la visita del Giardino Botanico di Porto Caleri (ulteriori presenze: €
10 da 4 a 10 anni e €. 35 per gli altri partecipanti) . Si possono affittare le bici
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n. 80 equipaggi, e questo per garantire una corretta visitazione del Parco.
Arrivare con il serbatoio pieno!
La partecipazione è ammessa con prenotazione di €. 40 da versare su iban : IT58 O030 6912 2081 0000 0007 654 intestato al Campeggio
Club Polesano, causale: iscrizione 1° incontro nazionale PLEINAIRCLUB, e questo non oltre la data del 30.04.2019.
Gli equipaggi che volessero prolungare la loro presenza nel Villaggio Camping per alcuni giorni potranno godere di un prezzo particolare.
Il Camping è dotato di tutti i confort, dispone di 3 ristoranti – pizzerie ed un self service; per i partecipanti sono previste formule speciali
(ticket mezza pensione – prima colazione e cena -, ad esempio, ad un costo estremamente competitivo).
Gli equipaggi che volessero provare un approccio totale con il Parco potranno arrivare anche al mattino di giovedì 16 presso la nostra sede
di porto Bussari (vistare il sito www.campeggioclubpolesano.it dove sono pubblicati i contatti con gli organizzatori), completamente
attrezzata per la sosta di 40/50 equipaggi, Il mattino successivo, questi equipaggi, effettueranno, con la nostra guida, un percorso
privilegiato di conoscenza del Delta, percorreranno la strada arginale della parte terminale dell’asta fluviale del Po, godendo un panorama
unico nel suo genere per arrivare al Villaggio Camping Rosapineta.

Per avere notizie più dettagliate siete pregati di telefonare a: Giorgio Luigino Lazzari 3392900283, Giovanni Nicoli 3389940902, Massimo
Zanella 3204635521 Enrico Bonafin 3473517867. Indirizzo e_mail: campingclub.polesano@libero.it – info@apsassocampingpolesano.it

