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IN Cronaca IN Provincia

(https://wwwrovgoindiretto t/sezoni/177i1n-cronaca)(https://wwwrovigoindirettait/sezioni/179/in-provncia)

IN Video INSport

(https.//wwwrovigoindiretta.it/sezoni/igi/n-videoXhttpsJ/wwwrovigoindìretta it/sezoni/i8i/in-sport)

IN Società IN Veneto

(https //www rovigoindiretta it/sezioni/182/in-societaNhttps//www rovigoindiretta it/sezioni/i8j/in-veneto}

IN Più

(httpsi/wwwrovigoindiretta it/sezioni/184/in-piu)

TURISMO

Ora La stagione deLLo sLow turismo è ufficiaLmente iniziata
Con la ‘La via delle acque: sabato 20giugno scorso ha ufllc,(mente debuttato i/progetto di valor&zazione del turismo fluviale

e ciclabi/e voluto dalla Provincia di Pov,o
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Da 169€/mese TAN 5,gg; TAFO 7,44 e
Una giornata baciata da uno splendido scie quella che ha accolto amministratori e non pahi e nime 2 ‘alt Luigi Rorconi &
stakeholder al Mutino Pinon dì Fratta Potes’ne dove, dopo il battesimo da parte del Figii

Presdente delia Provincia Ivan DailAra. a bordo de La RossobW” it gruppo si è

imbarcato lungo il ‘fiume d: me2zo. il Canalbianco - uno dei pochi corsi d acqua itaUani APRI

interamente navigabili -. direzone Casteguglielmo. Erano presenti i sindaci d Fratta

Polesine, Castelguglielmo. San Ballino, Canda. Bagnato di Po, Trecenta, 1 presidente del GalAdge Alberto Faccioli la Regone

con Cassessore Cristiano Corazzari e la Fondazione Cariparo con il consigliere generale ingegner Fabio Paolettì

Sabato 27giugno 5I bissa con l’ra ville e castelli”, secondo itinerario riservato ad addetti ai lavori anche se l’intenzione è quella

di estendere il prima possibile la navigazione con opzone bicicletta a bordo anche a turisti, locali e non: da Bosaro si

toccheranno Arquà Polesine. Villamarzana, Fratta Polesine e Pincara seguendo la Ciclovia del Garofolo. mentre sabato 4 luglio

si percorrerà La via delUarcheo:oga’ con parten2a da museo dei Grandi Fiumi diretone Adria a bordo dell imbarcazione. e

rentro con percorso misto barca-bici con deviazione da Lama Polesne a Gaveilo seguendo la Ciclovia di San Beda.

Quella del turismo sostenbile. fino a pochi anni fa realtà assolutamente di nicchia, si sta imponendo sempre più come un vero

e proprio must e il Polesine, terra per eccellenza ricca dì acqua e natura (con oltre 2000 tra fossi e canali per circa 4800

chilometri complessivi di argini) ntende farsi trovare pronto per a Lesta nuova sfida che può rappresentare non solo un dovuto

riconoscimento delle sue bellezze naturali e dei tanti sti culturali ma anche sviluppo e posti di lavoro per ilterritorio

nuviyu u.rooi,c.

ROVIGO - Buona la prima, Con la “La via dette acque” sabato zo giugno scorso ha

ufficialmente debuttato il progetto di valorizzazione del turismo fluviale e ciclabile

voluto dalla Provincia di Rovigo in collaborazione con Assonautica Acque Interne, Fiab

T-Cross
Volkswagen

PuBBLiciTÀ

La delegazione è poi sbarcata sostando brevemente a Castetgugtietma per un rapido sopralluogo alla pedonale che

conduce lino a Bagnolo Po/Canda e che si auspica possa diventare presto ciclabile prima di riprendere posto in barca e

raggiungere l’attracco di Bagnato Po/Canda e il vicino Parco di Vallalta per la merenda preparata dall’azienda agrituristica

Vatgrande di Bagnolo di Po, Quindi, spazio alle bicì in sella alle quali il gruppo ha raggiunto via dei Gorghi lungo i percorsi di

Luigi Masetti, scrittore e pioniere del cicloturismo, Labellati da un recente intervento della Provincia con un finanziamento del

GaI Delta Po.
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