
Il delta del Po: Natura, cultura e storia del Grande Fiume 
 
 

1° giorno: Arrivo IN AUTONOMIA all’albergo Italia a Cà Tiepolo e partenza per il giro 
della zona nord. (SE C’E’ TEMPO E POSSIBILITA’ SI FARA’ LA CONSEGNA DELLE 
CAMERE). 
Si attraversa il ramo principale del Po (Po di Venezia) per raggiungere il Po di Levante 
fino a Porto Levante. Da qui lungo la Via delle Valli, che appunto corre in mezzo alle valli 
arriveremo in località Cà Pisani per un pranzo con, ovviamente, un menù di pesce. 
Dopodichè fiancheggiando il ramo del Po di Maistra (che si sta interrando) andremo alla 
spiaggia di Boccasette per un bel bagno. Quindi tornati indietro, dopo aver passato la 
località di Boccasette percorreremo l’argine sud del Po di Maistra. Riattraverseremo il 
ponte sul Po di Venezia per arrivare in Hotel. 
Circa 80 km e dislivello quasi nullo. 
 
2° giorno: Partendo dall’albergo raggiungeremo il ramo del Po di Donzella e seguendo 
tutto l’argine arriveremo al suo sbocco in mare, qui sempre lungo argine costeggeremo 
tutta la Sacca di Scardovari, famosa per l’allevamento di vongole e cozze e 
recentemente anche di ostriche. Passeremo davanti al ristorante Marina 70, dove sul 
prato antistante c’è una targa che ricorda dove il mare ruppe gli argini e allagò tutto il 
basso Polesine il 4 novembre 1966, infausta data che coincide con l’alluvione di Venezia 
e Chioggia. Proseguiamo passando per la piccola oasi di Cà Mello, una delle poche zone 
naturali rimaste dopo le bonifiche, per arrivare al ristorante da Renata per il pranzo. 
Se la giornata sarà bella e non sarà troppo tardi ci porteremo in località Barricata per 
accedere ad una spiaggetta per fare il bagno (solo per chi non avrà pranzato…). Da qui 
seguendo un altro ramo del Po passeremo sull’isola di Polesine Camerini, sempre lungo 
argini, e passando dietro la ex centrale Enel di Porto Tolle arriveremo all’hotel. E’ 
probabile che faremo tardi quindi procurarsi luci per illuminare la strada. 
Circa 90 km e dislivello quasi nullo. 
 
3° giorno: Partiti dall’albergo raggiungeremo prima il Po della Donzella e poi il Po di 
Goro che attraverseremo entrambi su un ponte di barche, passeremo vicino a Goro per 
raggiungere la Riserva Naturale del Bosco della Mesola. Qui faremo una visita guidata 
accompagnati da un Carabiniere del Nucleo Forestale che ha la gestione della Riserva. 
Finita la visita ci porteremo a Goro per un altro bel pranzetto, sempre a base di pesce, 
presso Marina Ristorazione. Quindi sempre lungo argini (e daje) torneremo in Hotel 
dove ci saluteremo con baci, abbracci (covid permettendo) e pianti. 
Circa 80 km e dislivello quasi nullo. 
 


