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I casoni della Fogolana
Sabato 23 aprile 2022
Referenti: Daniela 3491259223 Francesco 3289131036
Descrizione e programma:

Un’immersione nella campagna veneta della laguna
sud di Venezia!
Un’area lagunare unica per il suo incantevole
paesaggio naturalistico, una perla del nostro
territorio dalla fauna e flora caratteristiche.
Partiremo dal piccolo paese di Lova sulla Romea, e,
attraversati i paesi di Codevigo e Rosara,
giungeremo nell’incantevole Valle Millecampi dopo
aver percorso i tranquilli argini del Brenta. La
prima tappa sarà al parco dei casoni della
Fogolana, uno dei luoghi magici della Saccisica. Un
grande spazio verde nel cuore della Valle
Millecampi, che fa da contorno a quattro splendidi
casoni. Visiteremo il Cason delle Sacche per poi
fermarci per il pranzo sulla spiaggia selvaggia
della Boschettona (unica “spiaggia” di Padova). Poi
aggirando la laguna torneremo al luogo di
partenza. Un luogo nuovo tutto da scoprire, a poca
distanza dalle nostre città.

Ritrovo: ore 9.30 località Lova sulla Romea.
Rientro: ore 17.00/18:00 circa.
Percorso: Percorso: misto.
Lunghezza: circa 50 km e dislivello nullo.
Difficoltà: facile.
Bicicletta: mtb o city bike con camera d'aria di
scorta e minimo di attrezzatura.
Pranzo: al sacco.
Contributo:

Soci € 5,00, Non soci € 8.00

Iscrizioni: in sede
giovedì dalle 17.00 alle 19.00
venerdì dalle 16:00 alle 18.00.
autocertificazione obbligatoria da firmare alla
partenza.

di dislivello.

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato
L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica
organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari
dell’Associazione e destinata ai soli soci.

