in collaborazione con

DELTA DEL PO
Pedalata della Vongola
domenica 5 giugno 2022
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
Partenza in pullman G.T. da Castel Bolognese Fermata bus Centro Sociale alle ore 7.00, da Faenza Piazzale Pancrazi
alle ore 7.15, da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 8.00 per il DELTA DEL PO. Incontro con la guida alle ore
9.30/10.00 presso il Castello di Mesola, imponente delizia di caccia estense, consegna delle biciclette e partenza per
la Pedalata della Vongola. La prima tappa ci porterà a scoprire la seicentesca Torre
Abate, antica chiusa cardine della Grande Bonifica Estense, dove si gusterà uno
sfizioso antipasto. Si raggiunge la Riserva Naturale Bosco della Mesola, il più
grande bosco della pianura padana. Attraverseremo in bici un tratto della riserva
per poi proseguire fino al porto peschereccio di Goro, la capitale della vongola,
dove si mangerà un primo piatto a base di vongole. Si proseguirà poi per Gorino
dove si assaporerà il secondo piatto e infine, lungo la ciclabile “Destra Po”, si ritornerà a Santa Giustina per gustare un
dolce tipico e per chi lo vorrà un buon caffè. Termine della pedalata verso le ore 16.00 circa. Lunghezza percorso: km
30/35 ca. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in prima serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
94,00 euro (minimo 35 partecipanti) 96,00 euro (minimo 30 partecipanti)
Supplemento noleggio e-bike 15,00 Euro
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Pranzo a tappe (antipasto di pesce/spaghetti alle vongole/fritto misto/dolce/caffè/ acqua e 1 bicchiere di
vino ogni tappa)
 Servizio guida di intera giornata
 Noleggio bicicletta con assistenza al seguito (pullmino e bici di scorta)
 Costi ingresso bosco della Mesola
 Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti
La quota non comprende: quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO

Inizio iscrizioni da sabato 2 aprile 2022 - Termine iscrizioni sabato 7 maggio 2022
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione o utilizzo voucher
Per informazioni e prenotazioni:

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 Martedì e Sabato dalle 10 alle 12
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 21534

