
NAVIGHIAMO SUL CANALBIANCO: 

VISITIAMO FRATTA POLESINE ED ARQUÀ POLESINE 

in barca e in bicicletta

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

Ore   8.00 appuntamento  presso l’Ostello Canalbianco  di Arquà Polesine per  imbarco passeggeri e 
biciclette

Ore 10.00 sbarco al pontile del Mulino Pizzon di Fratta Polesine - Inizio percorso in bicicletta o minibus

Ore 10.30 visita guidata alla Villa Badoer e Museo Archeologico

Ore 12,30 pranzo a buffet presso locale del Mulino Pizzon

Ore 14,15 imbarco passeggeri per inizio di percorso di navigazione verso Arquà Polesine 

Ore 16.00 sbarco al pontile di Bosaro - Inizio percorso in bicicletta o minibus 

Ore 16.30 visita guidata al Parco del Castello di Arquà Polesine

Ore 17.45 termine delle visite

Accompagneranno il Gruppo per le visite il dr. Marco Chinaglia e il dr. Raffaele Peretto

L’iniziativa rientra nell’ambito del  PROGETTO DI AREA VASTA PolesineBlu&GreenTour promosso dal
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, Provincia di Rovigo e i Gal Adige e GAL Delta Po, cui si affiancano
Assonautica Acque Interne Veneto ed Emilia  e Fiab Rovigo  in qualità  di  partner  tecnici,  finalizzato  alla
valorizzazione del sistema di itinerari ciclabili, fluviali e lagunari del Polesine e delle province contermini.  

Costo per la partecipazione: euro 55,00* (comprende: navigazione, pranzo, visite guidate; non comprende:
biglietto di ingresso alla Villa e Museo di Fratta);

per Info: rivolgersi ad Assonautica  via mail o via telefono precisando se si intende partecipare con bicicletta al seguito (è
possibile imbarcare al massimo 20 biciclette); in caso di maltempo la navigazione è confermata mentre il percorso in
bicicletta verrà sostituito con Mini Bus. Chi preferisce non arrivare a Bosaro in bicicletta può usufruire di un servizio,
organizzato dalla Cooperativa Aqua, per il trasporto delle biciclette da Rovigo all’imbarco al mattino e per il percorso
inverso nel pomeriggio; consegna delle biciclette in Piazzale Di Vittorio alle ore 7,30. Per chi non viene in bicicletta ci
sarà un servizio di minibus dagli attracchi fluviali ai centri di Fratta e Arquà.

si ringrazia per la collaborazione la cooperativa PER INFO: 
mail: assonauticaacqueint@libero.it
cell: 320 670 8492
*Adesione  via  mail  e  versamento  della  quota  entro  il  4
Settembre  sul  conto  di:  Assonautica  Territoriale  Acque
Interne Veneto ed Emilia
Conto banco Posta IBAN: IT 17K0760112200001043080314

Questa non è una iniziativa turistica organizzata ma un’attività sociale, culturale e di promozione svolta per il raggiungimento
degli obiettivi del progetto Polesine Blu&Green Tour e degli scopi statutari di Assonautica Territoriale Acque Interne del Veneto e
dell’Emilia

mailto:assonauticaacqueint@libero.it

