
Oasi  nazionale  WWF  Golena  di  Panarella  e   Isola  del  Balutìn
24 – 25 – 26      Maggio 2019

Festa Nazionale delle Oasi WWF  - Progetto di Rigenerazione Territoriale “Porta del Parco del Delta”

VENERDI   24 SABATO   25 DOMENICA   26
 
 
 
 
 
Visita guidata all’oasi ed escursione in motonave riservata alla scuola
primaria di Papozze che ha aderito al progetto.
 
 
 
 
 
 
Con partenza dall’attracco fluviale dell’Oasi WWF “Golena di Panarella”
entreremo nel ramo del Po di Goro per raggiungere San Basilio nell’Isola di
Ariano, visiteremo il sito Naturalistico - Archeologico e la Chiesetta
Romanica. 
 
Rientro previsto per le ore 18.30. 
 
Durante la navigazione è prevista una degustazione di prodotti locali.
 
Contributo spese € 10,00 - Info e Prenotazione ai numeri indicati

 
 
 
 
Presso la sala conferenze Mater Biotech di Bottrighe (via A. Gramsci, 3 - Bottrighe)
WWF Rovigo propone un tavolo di discussione sull’economia circolare e lo sviluppo
sostenibile dell’area del Delta del Po, con il coinvolgimento dei comuni interessati,
(Adria, Papozze, Corbola, Ariano Polesine, Taglio di Po), dell’Ente Parco Regionale
Delta del Po Veneto e le associazioni del settore ambientale e del turismo verde.
 
Ore 13.00: pausa pranzo
 
 
 
Escursione intermodale, motonave più bicicletta, fra Papozze, Ariano nel Polesine e
Corbola, itinerario sperimentale esemplificativo.
Dall’attracco fluviale dell’ Oasi WWF “Golena di Panarella” costeggiando l’Isola del
Balutin raggiungeremo Santa Maria in Punta, una volta sbarcati visiteremo questa
piccola realtà per poi raggiungere in bicicletta la “Capanna del Papa” dove
ascolteremo una lettura tratta dal Libro di Giuseppe Salvini  "Una tenda in riva al PO”,
dopo un piccolo ristoro è previsto il rientro in motonave al punto di partenza.
Contributo spese  € 10,00
 
 
 
 
 
 
Presso  Circolo Noi , via S. Giacomo, 1 - Panarella di Papozze 
Conoscenza delle varie specie presenti in provincia di Rovigo e prima presentazione
dei dati raccolti tramite monitoraggi curati dal WWF Rovigo.
 
Ore 20.00: Apericena al  Circolo Noi  - contributo € 10,00
 
Ore 21.00: USCITA NOTTURNA per assistere ad una prova pratica di ascolto degli
ultrasuoni emessi da questi  esseri della notte con un sofisticato bat–detector con
relativa identificazione della specie.
Presentazione ed escursione notturna gratuita.
 

 
 
Iniziativa nell’ambito della festa Nazionale delle Oasi WWF.
 
 
Attività
·      Visite guidate all’Oasi a piedi e in bicicletta.
·      Pagaiamo:  primi approcci alla canoa e al kayak.
·      Escursioni in motonave.
·      Nordic  walking: prove tecniche e passeggiata con istruttore qualificato.
·      Prove di tiro con l’arco.
Laboratori
·      Con le mani nell’argilla: cento anni di tradizione, come si lavora l’argilla per 
       creare ocarine e fischietti.
·      Impariamo a costruire cassette nido e mangiatoie per uccelli.
·      “ I bambini leggono” laboratorio di lettura.
·      “Impariamo a riciclare”.
Per partecipare alle varie attività e laboratori si richiede un contributo generale 
di  €. 5,00 
 
Graditi ospiti e collaboratori gli scout di Adria 1 e Adria 2  impegnati dal giorno
precedente in una loro uscita  dal titolo “Alla scoperta del creato”.
In mattinata è possibile assistere alla Santa Messa nel campo scout allestito presso
l’oasi.
 
Oltre alle escursioni e alle attività ludiche e didattiche: un mercatino del riuso,
esposizione e degustazioni delle produzioni tipiche locali, presentazione di nuovi
attrezzi per un giardinaggio silenzioso.
 
 
 
 
Andata e ritorno in bicicletta da Adria all'oasi collettiva per famiglie.
Info e prenotazioni:   Massimo  329 / 9728447
 
 
Un “viaggio” in canoa canadese alla scoperta della “Tamisiana Repubblica di
Bosgattia”. Un “viaggio” di scoperta, cultura ed emozioni. . . per tutti, grandi e piccini.
Info e prenotazioni: info@barbassonature.com - 339 / 267405

Si ringraziano per la collaborazione: Gruppo AGESCI Adria 1-2, circolo noi,  co.se del po, delta po experience, legambiente adria, proloco di corbola, fiab provinciale rovigo, canottieri adria, ass. sportiva 45 parallelo, enonsolotrekking, barbassonature, l'ocarina di Fecchio  benvenuto, libreria ricariello, battello nena, az. agr. "la bocalina", az. agr. "la Valle".
 

INFO: Roberto Guzzon 338.1394289 , Eddi Boschetti 349.8042520 , Nicola Donà 338.2941497 
 

Main Sponsor:rovigo@wwf.it -fb: Oasi Nazionale WWF Golena di Panarella - Terra e Libertà.

 Ore 19.00 BAT SERATA - Conosciamo i pipistrelli
                 

CON I PATROCINI DI: Regione del Veneto, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, MAB Unesco, Provincia di Rovigo, Comune di Adria, Comune di Corbola, Comune di Papozze, Comune di Taglio di Po

Ore 09.30 VISITA GUIDATA ed ESCURSIONE
DIDATTICA

Ore 15.30 ESCURSIONE IN MOTONAVE 
 

Ore 10.30 WORKSHOP SULL'ECONOMIA          
 CIRCOLARE

Ore 15.30 ESCURSIONE INTERMODALE 
 

TUTTI IN GOLENA!
Dalle ore 10.30

IO VENGO IN BICI

UNA TENDA IN RIVA AL PO EXPERIENCE

A disposizione area pic-nic e punto ristoro

COMUNE DI PAPOZZE

Per raggiungere l'Oasi WWF Golena di Panarella: 
Via Parco del Delta Loc. Panarella (Papozze)


