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Bici e barca, turismo lento
alla scoperta del Canalbianco
Toma il Polesine Blu&Green Tour, i’Dopo la tappa nel Delta, la nuova
progetto a regia Consorzio di sviluppo proposta unisce storia e gastronomia

PARTENZA FISSATA
ALLE 8 DALL’OSTELLO
DI AROUÀ CON IMBARCO
DAL PONTILE:
PRIMA SOSTA
AL MUUNO PIUDN
AROUÀ-FRATTA

Nuova tappa per il Polesine
Blu&Green Tour dopo il succes
so della tappa nel Delta. Domeni
ca 8 settembre è in calendario
unaltra giornata all’insegna del
turismo lento e della doppia op
zione barca-bicicletta lungo
l’asta navigabile interna con par
tenzadall’ostello Canalbiancodi
Arquà: entra nel vivo il progetto
di Area vasta fortemente voluto
dal Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine, soggetto capofila, e
sposato da Provincia di Rovigo,
GaI Adige e GaI Delta Po, affiati
cati dai partner tecnici Assonau
tica Acque Interne Veneto ed
Emilia e Fiab Rovigo.

La partenza è fissata per le 8
con appuntamento all’ostello e

successivo imbarco di passegge
ri e mezzi dal pontile antistante:
primasosta alle lOall’attracco di
Mulino Pizzon a Fratta Polesine
e quindi via verso Villa Badoer e
il vicino museo archeologico in
bicicletta o minibus. Rientro a
Mulino Pizzon intorno alle 12,30
con buffet e nuovo imbarco alle
14.15 destinazione Arquà dove la
giornata prosegue con la visita
guidata al parco del castello
estense dove il gruppo giungerà
in bicicletta o minibus. Termine
visita fissato intorno alle 17.45:
accompagneranno la comitiva
Marco Chinaglia e Raffaele Pe-
retto, quest’ultimo già presente
nell’uscita precedente.
ITINERARI CICLABILI

L’iniziativa rientra nell’ambi
to di Polesine Blu&Green Tour.
intervento a regia Consvipo e fl
nalizzato alla valorizzazione del
sistema di itinerari ciclabili, flu
viali e lagunari del Polesine e
delle province vicine: il proget

to, condiviso anche da Ferrara e
Mantova, parte da Rovigo e
quindi dal Veneto per allargarsi

a Emilia-Romagna e Lombardia
perpromuovere le eccellenze lo
cali e la visitazione slow e green
(in bicimaanche in barca: di qui
la dicitura ‘blu).

La quota di partecipazione è
di 55 euro, comprensiva di navi
gazione e pranzo. Per informa
zioni rivolgersi ad Assonautica
Acque interne Veneto ed Emilia
(320-6708492 oppure (assonau
ticaacqueint)libero.it) preci
sandosesi intende portare la bi
cicletta al seguito, visto che è
possibile imbarcarne solo fino a
un massimo di 20. In caso di
maltempo la navigazione resta
confermata mentre il percorso
in bici sarà sostituito con mini-
bus. Invece di arrivare allostel
lo si può usufruire invece di un
servizio organizzato dal coop
Aqua per il trasporto delle bici
da Rovigo al pontile dimbarco
al mattino e per il percorso in
verso nel pomeriggio, con conse
gna dei mezzi in piazzola Di Vit
torio a Rovigo alle 7.30 (funzio
nerà un servizio di minibus da
gli attacchi fluviali ai centro di
Frana e Arquà).
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