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                            CICLOESCURSIONISMO

VALLI DI COMACCHIO

7-8 MAGGIO 2022
                                                                      

Escursione in bici in uno dei maggiori complessi salmastri d’ Italia

DISLIVELLO COMPLESSIVO 
Trascurabile   

LUNGHEZZA: 30 Km circa   

TEMPO DI PERCORRENZA   4/5 h circa comprese soste

 DIFFICOLTA’  TC/TC

EQUIPAGGIAMENTO:  Abbigliamento adeguato al periodo
ed al  tipo di attività, avere  con se sufficienti  scorte di
acqua e cibo. E’ necessario portare nello zaino la dotazione
minima per ovviare a piccoli inconvenienti meccanici (camera
d’aria, pompa, chiave multi uso ecc).

E’ indispensabile una preventiva verifica meccanica e messa
a punto della bici.
Obbligatorio l’uso del casco

Obbligaria dotazione DPI (mascherina-gel disinfettante)

REFERENTI
Soli Mauro    Cell. 348 3347597

 
La partecipazione all’escursione sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note operative emanate dalla CCE–CAI

centrale per il riavvio dell’attività escursionistica sezionale in emergenza COVID 
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PROGRAMMA

7 MAGGIO 
Ore 14,30 Ritrovo in luogo da concordare con i partecipanti e partenza per Argenta, arrivo
presso agriturismo Prato Pozzo, cena e pernottamento.

8 MAGGIO
Ore 9,00 Partenza in auto alla volta di Comacchio da dove inizierà l’ escursione  nelle valli 
omonime

DESCRIZIONE ESCURSIONE
L’escursione proposta inizia da Comacchio e si sviluppa interamente all’interno della zona
umida  caratterizzata  dalla  presenza  di  numerose  specie  animali,  tra  cui  numerosi
esemplari  di  Fenicottero  Rosa,  su  un  percorso  interamente  ciclabile  e  praticamente
pianeggiante.  Durante il  percorso  si  possono osservare  numerose strutture  adibite  alla
pesca  ed  al  controllo  delle  valli.  A  fine  escursione  si  visiterà  la  bella  cittadina  di
Comacchio, non prima di aver attraversato il fiume a bordo di un piccolo battello.

COSTI
Il costo è di 50 € e comprende la cena del 7 Maggio, il pernottamento e la prima colazione
del 8 Maggio. Al pranzo al sacco del 8 Maggio provvederanno in autonomia i partecipanti.
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