
Delta del PO 
23-25 Aprile 22

Partenza Sabato 23  Aprile  

Ritrovo ore 9,00 Autogrill di Croce<a Sud (A21) con partenza ore 9,15

Procediamo in direzione Piacenza, raggiunta Cremona usciamo dall’autostrada e 
con la strada statale ci porDamo in direzione Mantova dove ci fermeremo per il 
pranzo 

Prevediamo di arrivare a Chioggia verso le ore 17,00 per perno<amento di due 
noI presso Hotel Bristol  

 

Domenica 24 Aprile  

Ritrovo ore 8,45 con partenza prevista ore 9,00 

In questa domenica ci inoltreremo nell’affascinante natura del Delta del fiume 
passando sui cara<erisDci ponD di barche del Po di Goro e del Po di Gnocca, 
costeggiando il fiume arriviamo alla Sacca degli Scardovari, Marina del Delta del Po 
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e arriviamo a Porto Tolle dove dove alle ore 12,30 ci fermeremo per il pranzo alla 
“Tra<oria da Renzo” a base di piaI Dpici locali. 

A Fine pranzo inizieremo un giro in barca di 2 ore circa nella Sacca degli Scardovari 
che è considerato uno dei paesaggi più riconoscibili e cara<erisDci del Delta del Pò 
composto da un bacino d’acqua che si estende per diversi chilometri 

nell’entroterra affiancato dal mare, importante per la produzione delle pregiate 
“Ostriche Rosa del Delta “ e grazie al suo ecosistema perme<e la nidificazione di 
numerose specie animali 
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Lunedì 25 Aprile  

Ritrovo ore 9,00 con partenza ore 9,15 

Direzione Comacchio rientreremo passando per Ferrara, Mirandola, Modena, AsD 

Le quote di partecipazione prevedono perno<amento in Hotel 4 stelle con prima 
colazione e parcheggio moto, pranzo della domenica e gita in barca sul Delta del 
Po, non sono comprese le cene e i pranzi del sabato e del lunedì 

Quota di partecipazione per la coppia  € 330,00  

Acconto richiesto di € 200,00 entro 05/03/2022 saldo entro 20/04/2022 

Quota di partecipazione per il singolo  € 220,00  

Acconto richiesto di € 120,00 entro 05/03/2022 saldo entro 20/04/2022 

       

Si richiede pagamento con Bonifico bancario intestato a  

“Associazione sporDva dile<anDsDca Bmw M.C. Provincia Granda” 

IBAN IT85E0538746200000038544579 

Causale Delta Del PO 

Inviare copia del bonifico a iscrizioni2022@bmwprovinciagranda.com                                        

Tipo viaggio Stradale
Difficoltà Media

Chilometraggio 1.000 circa
Passeggero Ammesso

Moto Adatto a tutti i tipi di moto
Minimo partecipanti 10
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