
                                               

       COMUNE DI ROVIGO                                                                                                                                                             PROVINCIA DI ROVIGO 
 
 

Turismo culturale e ambientale lungo l’asta terminale e nel Parco del Delta del Po – 22, 23, 24 e 25 aprile 2023 
Da Porto Bussari (Arquà Polesine – Rovigo) al Parco del Delta del Po 
seguendo il Po sino ad inoltrarsi nei rami del Delta per arrivare al mare 

in caravan, in camper, e in bicicletta 
 
Il Polesine, terra tra i due più grandi Fiumi Italiani: il Po e l’Adige, ha una storia molto antica, testimoniata da recenti scavi 
archeologici, che risale all’epoca preromana (con moltissimi reperti del periodo etrusco) e Romana ma è in parte anche la terra più 
giovane d’Italia con il suo Delta formatosi in nemmeno 400 anni, a seguito del grande intervento idraulico della “Serenissima” sul Po : 
il famoso taglio di Porto Viro.  
Va precisato che il Delta del Po insiste per il 95% in provincia di Rovigo: tutti i 7 rami del Delta sono infatti in Polesine, tranne la 
sponda destra del Po di Goro, che è in Provincia di Ferrara. 
Per questo, ragionando con gli Amici di PleinAir Club, abbiamo pensato di proporre un “assaggio” gradevole e sofisticato di 
visitazione, unendo i camper le caravan e le bici per attraversare storia, architettura, arte, e gustare prodotti alimentari di qualità 
senza ingordigia, ma con un approccio diverso e consapevole del territorio, scoprendo come lo hanno utilizzato e valorizzato i suoi 
abitanti nel tempo. 
 

Programma: 
venerdì 21 aprile 2023 
Arrivi e sistemazione di equipaggi e ciclisti nell’area attrezzata di Porto Bussari (Bosaro – Rovigo) sede dell’A.P.S. Assocamping 
Polesano Porto Bussari. 
 
sabato 22 aprile 2023 
Ancora arrivi ciclisti ed equipaggi. 
Ore 11.30 Partenza e seguendo il Canal Bianco arrivo alle Distillerie Mantovani dove sarà servito un aperitivo di benvenuto.  
Ore 14.00 partenza per Rovigo per visitare il Centro Storico, le classiche piazze venete ed il Tempio della Rotonda. 
 
domenica 23 aprile 2023 
Ore 9.00 partenza per il Parco del Delta del Po con sosta al Museo di S. Basilio, dove esisteva un porto commerciale lungo la via 
Popilia (poi chiamata Romea). Dopo la visita del sito, sempre seguendo il Po di Goro arriveremo all’estremo sud del Delta, qu indi 
risaliremo costeggiando la sponda destra del Po della Gnocca sino a Gorino Sullam dove imboccheremo il ponte in chiatte per 
postarci sulla sponda sinistra e quindi spingerci sino al punto terminale della Sacca degli Scardovari che risaliremo sino all’altezza del 
ristorante Marina 70 dove incroceremo la strada che ci condurrà all’Agriturismo “il Caprissio” a Cà Mello di Porto Tolle, dove 
pernotteremo per due notti e consumeremo due cene con i fiocchi. Infatti la Location è molto “gettonata” ed apprezzata.  
 
lunedì 24 aprile 2023 
Partenza ore 9.00 per inoltrarci nelle Vie delle Valli e visitare il Parco del Delta del Po ed in particolare Pila, il paese dei Pescatori. 
Arriveremo a Boccasette attraverso percorsi che si insinuano in mezzo alle Valli. In pratica viaggeremo in mezzo all’acqua. Poi 
continueremo sino a Porto Levante sempre lungo le Vie delle Valli. Alla sera cena all’Agriturismo “il Caprissio”. 
 
martedì 25 aprile 2023 
Partenza ore 10.00 per completare la visita percorrendo quasi sempre le vie arginali dei rami del Delta del Po con alcune soste 
strategiche nei punti più adatti ad ammirare il contesto senza complicare la viabilità. Dopo una sosta “tecnica” presso il Museo di Cà 
Vendramin - che visiteremo - per rifocillarci in compagnia, ci saluteremo con l’augurio di ritrovarci per un’altra esperienza di analogo 
interesse. 
 
Costo per equipaggio di 2 persone, in camper o in caravan, €. 250 (per ogni persona in più € 80), comprende: 

• tutti i pernottamenti per 2 persone nelle aree appositamente attrezzate ( Porto Bussari ed Agriturismo il Caprissio); 

• la visita alle Antiche Distillerie Mantovani ed al suo Museo, e l’aperitivo con varie invitanti degustazioni; 

• le visite guidate ai monumenti a Rovigo; 

• la visita guidata al Museo di S. Basilio ed agli scavi archeologici; 

• i pedaggi dei ponti e delle Vie delle Valli; 

• le 2 cene tipiche per 2 persone  all’Agriturismo “il Caprissio”; 

• la visita guidata lungo le Vie delle Valli , del Villaggio dei Pescatori di Pila, del sito panoramico di Boccasette e di quel lo di Porto      
Levante; 

• la visita guidata del Museo di Cà Vendramin. 
 

Per partecipare alla iniziativa è necessaria la prenotazione versando €. 50 per equipaggio in camper o caravan  il 
versamento va effettuato sul CCB della Assocamping Polesano Porto Bussari il cui IBAN è: IT23B0306909606100000176151. 

Per avere notizie più dettagliate siete pregati di telefonare a: Massimo Zanella 3204635521, Giorgio Luigino Lazzari 3392900283, 
Massimo Guidetti 3487409206, Enrico Bonafin 3473517867. Indirizzo e_mail: info@apsassocampingpolesano.it 


