Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Ciclo-trekking nelle terre di mezzo
DA GIOVEDÌ

31 OTTOBRE A DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019

Direttori di gita:Elisa Rovatti, Laura Benini, Giovanni Morelli, Francesco Galli (347-8884419)
Apertura iscrizioni: martedì 1 ottobre 2019 - chiusura iscrizioni 15 ottobre
Difficoltà: TCE - Cicloescursionistica
Luogo e orario di partenza: Stazione di Ferrara alle ore 7:45;
Orario di rientro previsto: ore 18:30 circa;
Partenza escursione: Codigoro
Arrivo escursione: Argenta
Durata escursione: Ogni giorno circa 4-5 ore soste escluse;
Lunghezza escursione: circa 50-60 km al giorno;
Dislivello: pianeggiante;
Equipaggiamento: Zaino da giornata (30l circa) con abbigliamento adatto alla stagione;
OBBLIGATORIO: casco, gilet o strisce catarifrangente, luce frontale;
Piccolo bagaglio per la notte, da lasciare all’azienda di trasporto bagagli;
Pranzo: al sacco il primo giorno; possibilità di ordinare il cestino pranzo dal secondo giorno
Cartografia: carta regionale del delta del Po
Costi: Soci CAI: 310 euro;

Club Alpino Italiano
Sezione di Ferrara
Commissione di Escursionismo
Informazioni
Un ciclo trekking di quattro giorni che esplora la forma dell’acqua: quella del Po e del Reno, dei canali e
delle aree golenali, delle valli salmastre e del mare.
Un ambiente in precario equilibrio tra acque dolci, salmastre e salate che ha creato un ecosistema in cui
convivono aspetti faunistici e vegetazionali peculiari, fortemente influenzati e adattati alle condizioni di
un’area che anche dal punto di vista geologico costituisce un unicum.
Si parte da Codigoro e ci si dirige verso la costa nord della provincia, a Goro e poi Gorino e da li’ si scende
verso sud attraversando oasi e riserve naturali, aree palustri, dune e boschi costieri, ma anche siti di
grande importanza storico artistica, come l’Abbazia di Pomposa, il Castello di Mesola e Comacchio.
In prossimità del Lido di Spina l’itinerario volge a occidente e si lascia il mare alle spalle, costeggia le valli
di Campotto, continuando a seguire il percorso dell’acqua, e punta verso Argenta, dove termina il
ciclotrekking.
N.B. il ciclotrekking verra’ attivato solo con un minimo di 10 partecipanti e saranno disponibili al massimo
20 posti
Quota completa: € 310 (caparra all’iscrizione: € 160)
La quota comprende:
- noleggio bici
- trasporto bagagli
- pernotto con trattamento di mezza pensione
- ingresso al Museo del Cervo di Mesola
- entrata al Boscone della Mesola
- traghetto Porto Garibaldi - Lido Estensi
- gita in barca nelle valli di Comacchio, con guida
- ingresso al Museo della Bonifica di Campotto, con guida
- treno Ferrara - Codigoro e Argenta - Ferrara
La quota non comprende
- cestino pranzo
- bevande, caffè e dolce a cena
- tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”

Sicurezza
L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante
dev’essere consapevole che la gita, pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica,
presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo
grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del partecipante
perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato
la facoltà di esclusione.

