PROVINCIA DI ROVIGO

Turismo culturale e ambientale slow 30 aprile, 1 2 e 3 maggio 2020
Da Porto Bussari (Arquà Polesine – Rovigo) a Mantova
seguendo l’idrovia Fissero – Tartaro – Canal Bianco – Mare Adriatico
in bicicletta, in caravan, in camper e in barca
Il Polesine è la terra più giovane d’Italia, specie il Delta del Po, formatosi in nemmeno 400 anni, a seguito del
grande intervento idrogeologico della “Serenissima” con il taglio di Porto Viro.
E’ una terra percorsa da innumerevoli vie d’acqua, fiumi e canali artificiali, e delimitata dai due più grandi fiumi :
l’Adige ed il Po.
Questi, nel bene e nel male, hanno influito completamente nelle vicende geologiche del Polesine, ma ci sono altre
vie d’acqua, come il Fissero –Tartaro – Canal Bianco, la cui importanza sfugge ai più, perché la nostra storia
recente è dominata dal trasporto su gomma, mentre in tutta la Comunità Europea il grande traffico commerciale
pesante utilizza le vie d’acqua, naturali e non, che sono anche percorse da motonavi turistiche per non parlare
delle houseboat favorendo ovviamente il turismo fluviale inn tutte le sue espressioni, ciclabili soprattutto.
Noi vorremmo imprimere questa svolta anche nella Pianura Padana, svolta che non è solo di carattere economico,
ma anche e soprattutto culturale ed ambientale.
Per questo, ragionando con gli Amici bravissimi del PleinAir Club, abbiamo pensato di proporre un “assaggio”
gradevole e sofisticato insieme, mettendo storia, architettura, arte, e prodotti alimentari di qualità insieme, per
gustare senza ingordigia un approccio diverso e consapevole del territorio, scoprendo come lo hanno utilizzato e
valorizzato i suoi abitanti nel tempo.
Programma
Giovedì 30 aprile 2020
Arrivi e sistemazione di equipaggi e ciclisti nell’area attrezzata di Porto Bussari (Bosaro – Rovigo) sede
dell’Assocamping Polesano Porto Bussari.
Venerdì 1 maggio 2020
Ancora arrivi ciclisti ed equipaggi.
Ore 9.30 Partenza e seguendo il Canal Bianco arrivo a Pincara, intorno alle 10.30, alle Antiche Distillerie Mantovani,
dove faremo una sosta molto interessante, anche di carattere energetico.
Alle 14.00 partenza cicloamatori per Revere (MN) seguendo il corso del Canal bianco –Tartaro
Dove arriveranno tra le 17.00 e le 18.00, mentre caravan e camper faranno una digressione a Fratta Polesine per
arrivare anch’essi alle 18.00 a Revere Sosta a Revere (siamo in attesa della autorizzazione del Comune)
Sabato 2 Maggio
Ore 9.00 visita del Castello - Museo di Revere e del Mulino sul Po.
Alle 11.00 Partenza per Mantova – Curtarolo per arrivare alla bella Area di sosta attrezzata Le Grazie che gli Amici
del Camper Solidale di Mantova ci hanno messo a disposizione per poi visitare Mantova.
Dopo esserci sistemati alle 14.30/15.00 partenza per una prima visita di Mantova con andata e ritorno in barca.
Alla sera cena in compagnia nella zona di ristorazione dell’area attrezzata, cena organizzata grazie agli Amici del
Camper Solidale.
Domenica 3 Maggio
Ore 9.00 partenza per Mantova dove visiteremo il Palazzo Ducale ed il non meno famoso Palazzo Tè. Nel
pomeriggio le partenze e gli arrivederci.

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: info@apsassocampingpolesano.it

