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CICLOTURISTICA DI 
FINE ESTATE 

 

 

ALLE VALLI DI COMACCHIO  
TRA SALINE, LAGHI COSTIERI, CAVALLI BIANCHI E 

FENICOTTERI ROSA 

Domenica 11 settembre 2022 
 

QUOTE di PARTECIPAZIONE A PERSONA: 

QUOTA 1 = 65,00 per minimo 35 partecipanti 

QUOTA 2 = 70,00 per minimo 30 partecipanti 

QUOTA 3 = 80,00 per minimo 25 partecipanti 

 Suppl. E-BIKE: • City E-BIKE = + 13 €. • MTB E-Bike = + 16 €* 
*non indispensabile visto il percorso     IN COLLABORAZIONE CON: 

ATTENZIONE: 

È caldamente consigliato 
l’utilizzo del casco 
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DESCRIZIONE:  

Si tratta di un itinerario suggestivo che partendo da Porto Garibaldi/Lido degli Estensi raggiungerà la Salina di 
Comacchio e successivamente l'omonima cittadina con sosta e visita alla Manifattura dei Marinati. Da qui si 
prosegue su strade sterrate, arginali o a basso traffico ed interamente pianeggianti per effettuare il periplo di 
tutte le Valli di Comacchio per circa 50 km. 

La vista sulle valli sarà costante e si potranno osservare punti naturalistici unici quali i cavalli bianchi di 
Boscoforte o i fenicotteri rosa di Valle Campo.  

 

NOTIZIE TECNICHE:  

⌚ Ritrovo: ore 7:00 al parcheggio di via Girardi a San Donà di Piave (VE) – vicino al Pronto Soccorso. 

ARRIVO (rientro) a San Donà : Ore 20,30/21,00 circa 

Itinerario interamente pianeggiante: la bicicletta inclusa nella Quota di Partecipazione è di tipo 
normale/muscolare (City bike e/o Mtb Basic); la richiesta della bicicletta a pedalata assistita (costo extra non 
incluso nella quota) va effettuata al momento della prenotazione  

Sempre in fase di prenotazione è necessario indicare la  propria altezza oltre che la tipologia di bicicletta 
desiderata: in mancanza delle suddette comunicazioni non si risponde in caso di mezzo non idoneo. 

Il pranzo è previsto “al sacco”. Durante la giornata saranno osservate soste per eventuali bisogni fisici, caffè, 
foto nei “punti di osservazione” consigliati. 

🥾  Attrezzatura necessaria: abbigliamento sportivo  adatto alla temperatura esterna e alla bicicletta, 
vestiario a cipolla, k-way, scarpe chiuse, zainetto con cambio, acqua, pranzo al sacco, viveri di conforto.  

💪  Difficoltà: pianeggiante, 50 km di lunghezza. Itinerario facile per persone minimamente allenate 

💰 La quota comprende: Viaggio a/r in pullman – Assicurazione medico/bagaglio base – Noleggio biciclette -
Trasporto bici e Assistenza. 

La quota NON comprende: quanto non espressamente elencato ne “la quota comprende” e supplemento 
bici elettrica: • E-BIKE City   =  + 13 €. • MTB E-Bike  =  + 16 €. 

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata, con versamento della quota, entro il 20 agosto 2022. 
L’escursione verrà svolta al raggiungimento di un numero minimo di iscritti (25). Iniziativa a posti limitati. 

N.B. in caso di maltempo si provvederà ad avvisare i partecipanti dell’annullamento della gita entro il 9 
settembre e la quota verrà interamente restituita 

📞Per info e prenotazioni Tel.+39 0421 1706811 - Mob. - +39 333 45 99 853 

info@inostriviaggi.org 


