Uscita 22/23/24/25 APRILE 2016

POLESINE e ROVIGO
18 - 19 ott. 2014

Itinerario nella zona più meridionale dei Veneto, attraversata dalle acque di Po, Adige e
Canal Bianco, con il turismo degli “argini”, cittadine alcune note altre non conosciute, e il
capoluogo con il Museo dei Grandi Fiumi, il Palazzo Roverella e la singolare Rotonda.
 venerdì 22/4 –dalle ore 18 ritrovo a Bergantino nell’area _____ (verrà comunicata a metà aprile
in funzione del numero camper, con le coordinate GPS)Sangria di benvenuto
 sabato 23/4- Bergantino, paese caratteristico con una delle golene più grandi del Po,
centro del distretto della giostra e dello spettacolo viaggiante specializzato nella
costruzione di macchine per i Luna Park. Visita guidata al Museo della Giostra e dello
Spettacolo. Castelmassa: la piazza centrale, con la chiesa-madre che guarda verso il
Po, è soggetto di copertina della 1° edizione di don Camillo e Peppone (al mattino c’è
il mercato) – Ficarolo - Rocca di Stellata, argine destro del Po ( tragitto Fiesso
Umbertiano – Polesella - Guarda) Crespino e il mito di Fetonte - trasferimento a
Rovigo per il pernottamento. Cena alla trattoria polesana “Al Corno”
 domenica 24/4 Visita alla città di Rovigo e al Museo dei Grandi Fiumi nel complesso
monastico Olivetano di S. Bartolomeo.
Castelguglielmo, paese sul Canal Bianco – sistemazione nella nuova area attrezzata
GPS N 45°1’19.91” E 11°32’8.36” Passeggiata lungo il fiume
 lunedì 25/4 Fratta Polesine: villa Badoera con la mostra “I corsari dell’Adriatico: gli
Uscocchi” 0425 668523, Villa Molin Avezzù, teatro di riunioni della Carboneria, con
splendidi affreschi; casa- museo Giacomo Matteotti.
Rientro. (Per chi volesse restare: a Lendinara Festa di San Marco, a Badia Polesine Sagra degli
Aquiloni; ad Arquà Polesine il castello; a Lusia gli ortaggi)

Chi interessato, potrebbe trovare soddisfazione con bicicletta al seguito

PRENOTARSI entro il 10 aprile

→ ROSANNA

349 3418659 RAUL 347 6072846
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