
IN BICI DA CHIOGGIA AIN BICI DA CHIOGGIA A
RAVENNA LUNGO L'ADRIATICORAVENNA LUNGO L'ADRIATICO
- CON ACCOMPAGNATORE- CON ACCOMPAGNATORE

 tour guidato

 Bici

 220-220 km

 Semplice

Durata: 7 giorni / 6 notti

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Un entusiasmante percorso in bici che segue per la maggior

parte la Rotta del Sale che dalla Romagna conduce a

Venezia a ttraversando il Parco del Delta del Po romagnolo

e veneto, una rotta paralella all‘antica Rotta che le barche

seguivano via mare per portare il sale dalle saline di Cervia a

Venezia. Un itinerario che scopriremo insieme e che saprà

regalarci il grande fascino di ampie are e riserve naturali

come le Valli di Volano e Comacchio ma anche città di

grande prestigio culturale come Ravenna, Comacchio e

Chioggia. Davvero non mancheranno le sorprese! In base

alla data la partenza è possibile sia da Chioggia che da

Ravenna. Facile itinerario pianegginate che si sviluppa per

la maggior parte lungo piste ciclabili e strade poco

tra cate, quasi interamente su asfalto. Qualche lieve salita

in corrispondenza degli argini. *partenze da Chioggia :

26/04/2021, 10/05/2021, 24/05/2021, 07/06/2021,

21/06/201, 05/07/2021, 19/07/2021, 30/08/2021,

13/09/2021 e 27/09/2021 *partenze da Ravenna:

03/05/2021, 17/05/2021, 31/05/2021, 14/06/2021,

28/06/2021, 26/07/2021, 06/09/2021
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PERCORSO DETTAGLIATOPERCORSO DETTAGLIATO

Giorno 1: ChioggiaGiorno 1: Chioggia
Arrivo individuale a Chioggia per il brie ng previsto in hotel verso le 18.00 e consegna delle biciclette. Così vicina

a Venezia ma così unica, la cittadina vi accoglierà con i suoi palazzi in stile veneziano che si a acciano sui canali,

le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, le pescherie e

Piazza Vigo che con il suo bellissimo ponte sembra farci tornare indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della

Serenissima. Un vero e proprio gioiello tutto da scoprire.

partenze da Chioggia : 26/04/2021, 10/05/2021, 24/05/2021, 07/06/2021, 21/06/201, 05/07/2021, 19/07/2021,

30/08/2021, 13/09/2021 e 27/09/2021

partenze da Ravenna: 03/05/2021, 17/05/2021, 31/05/2021, 14/06/2021, 28/06/2021, 26/07/2021, 06/09/2021

Giorno 2: Chioggia - Ca‘ TiepoloGiorno 2: Chioggia - Ca‘ Tiepolo
(ca. 49 km)(ca. 49 km)

L‘inizio del percorso che attraversa il Delta del Po non potrebbe essere migliore; la storia del Delta è

profondamente legata a Venezia che ne ha disegnato i contorni con una gigantesca opera di ingegneria idraulica,

il Taglio di Porto Viro. Chioggia dispone di una stupenda ciclabile che costeggia la laguna del Lusenzo: sarà

proprio questo il primo tratto del nostro itinerario e ci condurrà prima no a Sottomarina e poi Brondolo. Merita

una particolare attenzione il passaggio sul ume Brenta sul ponte della SS Romea, poi raggiungeremo l‘Adige e,

dopo averlo attraversato sempre sulla Romea prenderemo la Destra Adige in direzione della foce proseguendo

sulla ciclabile no ad incontrare la Via delle Valli. Qui iniziano dodici chilometri di straordinaria bellezza: il tracciato

corre in mezzo a lagune e valli da pesca che ci porteranno ad incontrare il Po di Levante, alla foce del quale si

trova il traghetto che permette di arrivare a Porto Levante. Si proseguirà pedalando sulla Via delle Valli che

replica il paesaggio della prima parte della tappa no a raggiungere Scanarello, un pugno di case a ridosso del Po

di Maistra. Da qui, attraverso Boccasette oppure Ca‘ Venier raggiugeremo il ponte che attraversa il Po di Venezia

e porta a Ca‘ Tiepolo.

Giorno 3: Ca‘ Tiepolo - Volano/PomposaGiorno 3: Ca‘ Tiepolo - Volano/Pomposa
(ca. 47 km)(ca. 47 km)

Dopo colazione ripartiremo in bicicletta lungo la ciclabile che porta prima a Ca‘ Mello e poi sulla Sacca degli

Scardovari con la splendida strada panoramica che la costeggia e che vede da una parte la più grande laguna del

Delta con i suoi allevamenti di cozze, vongole e ostriche, dall‘altra le campagne sapientemente coltivate a grano,

orzo e riso. Proseguendo verso sud incontreremo in rapida successione Santa Giulia, Gorino Sullam e Gorino

Veneto. Una volta arrivati in Emilia proseguiremo sull‘argine del Po di Goro no al paese omonimo pedalando

attorno al caratteristico porto e prendendo la strada che costeggia la Sacca di Goro attraverseremo il Gran Bosco

della Mesola arrivando a Volano/Pomposa.

Giorno 4: Volano/Pomposa - ComacchioGiorno 4: Volano/Pomposa - Comacchio
(ca. 47 km)(ca. 47 km)

Dall’Abbazia di Pomposa proseguiremo in direzione di Volano percorrendo strade a bassa densità di tra co

attraverso le zone boni cate della Valle Giralda, ammirando lungo la strada l’Oasi di Canneviè, la Torre della

Finanza sull’argine del Po di Volano prima di arrivare al Lido di Volano, il più settentrionale dei Lidi di Comacchio e

circondato dalla foce del Po di Volano, dalla Sacca di Goro e da una graziosa pineta. Prenderemo la ciclabile che

attraversa la Riserva Naturale Pineta di Volano e conduce no al Lido delle Nazioni. Da qui, attarverso i lidi di

Pomposa e Scacchi saremo a Porto Garibaldi, uno dei porti più importanti del Nord Adriatico con la sua otta di
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pescherecci utilizzati per la pesca del pesce azzurro. Grazie al ferry-boat per bici e pedoni dal porto-canale si

raggiunge il Lido degli Estensi e ci si dirige verso le Valli di Comacchio percorrendo un tratto stradale e poi la

ciclabile. Non potrà mancare la sosta per una vista panoramica dalla torretta sul canale Logonovo; lungo il

percorso, circondati dall’acqua di Valle Fattibello e delle Saline, lo spettacolo o erto dal volo di numerosissimi

fenicotteri e di altri uccelli prima di arrivare a Comacchio sarà un altro indimenticabile momento.

Giorno 5: Comacchio - Marina RomeaGiorno 5: Comacchio - Marina Romea
(ca. 46 km)(ca. 46 km)

Lasciato il centro storico della città lagunare alle spalle continueremo no a Foce, il punto nevralgico dell’intero

ecosistema vallivo, che si può osservare dall’alto salendo sulla torretta. Da qui pedalando sull’argine della valle si

arriva prima al Casone Donnabona e poi sull‘Argine Agosta, lungo il quale si proseguirà sino a Sant‘Alberto. Lungo

l‘argine o prendendo il traghetto proseguiremo infine verso Casal Borsetti e Marina Romea.

Giorno 6: Marina Romea - RavennaGiorno 6: Marina Romea - Ravenna
(ca. 31 km)(ca. 31 km)

L‘ultima tappa in bici ci vedrà partire in direzione di Ravenna. Da Marina Romea proseguiremo per Porto Corsini da

dove grazie ad un piccolo Ferry-boat (a pagamento) arriveremo a Marina di Ravenna. Pedaleremo poi sino all‘oasi

di Ortazzo ed alla Pineta di Classe per raggiungere Sant‘Apollinare in Classe, il Museo Classis e l‘antico porto di

Classe prima di arrivare infine al centro della città . Cena libera.

Giorno 7: Ravenna: rientro a Chioggia, partenzaGiorno 7: Ravenna: rientro a Chioggia, partenza
Prima colazione e rientro al punto di partenza del tour con minivan. Rientro individuale. 

Partenza possibile sia da Chioggia che da Ravenna (quest‘ultima suggerita per chi arriva in treno)Partenza possibile sia da Chioggia che da Ravenna (quest‘ultima suggerita per chi arriva in treno)
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

Tipo di viaggio:Tipo di viaggio: tour guidato
Durata:Durata: 7 giorni / 6 notti
Lunghezza del percorso:Lunghezza del percorso: ca. 220-220 km
Punto di partenza:Punto di partenza: Chioggia
Arrivo:Arrivo:

In auto:In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/

In treno:In treno: stazione di Ravenna; oppure stazione di Rovigo e proseguimento per Chioggia. Info e orari su

https://www.trenitalia.com/.

In aereo:In aereo: aeroporto di Bologna (partenza da Ravenna) o Venezia (partenza da Chioggia).

Alloggio:Alloggio:

Hotel 3*, agriturismo e B&B.

Attenzione: Attenzione: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel.

Parcheggio:Parcheggio:

Biciclette a noleggio:Biciclette a noleggio:

City bike cambio Shimano 6 velocità

LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE

• 6 pernottamenti in camera doppia con servizi

privati

• Prima colazione

• 4 cene (escluso giorno 1 e 6)

• Trasporto bagaglio da hotel a hotel

• Percorso ben elaborato

• Accompagnatore per le tappe in bici

• Rientro al punto di partenza del tour in minibus

(giorno 7)

• Noleggio city bike, casco

• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE

• Arrivo al punto di partenza del tour

• Viaggio di rientro a fine tour

• Tutti i pranzi;

• 2 cene (giorno 1 e 6)

• Le bevande

• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere

• Ingressi, mezzi pubblici, traghetti

• Noleggio E-bike

• Parcheggio

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio

• Tutto quanto non espressamente indicato alla

voce “La quota comprende”
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PARTENZEPARTENZE

   Disponibile - Arrivo possibileDisponibile - Arrivo possibile     Non DisponibileNon Disponibile     Disponibile a partire da 6 persone e su richiestaDisponibile a partire da 6 persone e su richiesta

aprile

lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

 
maggio

lun  mar mer gio  ven sab dom

     1  2

3  4  5  6  7  8  9

10  11  12  13  14  15  16

17  18  19  20  21  22  23

24  25  26  27  28  29  30

31

 
giugno

lun  mar mer gio  ven sab dom

 1  2  3  4  5  6

7  8  9  10  11  12  13

14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27

28  29  30

 
luglio

lun  mar mer gio  ven sab dom

   1  2  3  4

5  6  7  8  9  10  11

12  13  14  15  16  17  18

19  20  21  22  23  24  25

26  27  28  29  30  31

agosto

lun  mar mer gio  ven sab dom

      1

2  3  4  5  6  7  8

9  10  11  12  13  14  15

16  17  18  19  20  21  22

23  24  25  26  27  28  29

30  31

 
settembre

lun  mar mer gio  ven sab dom

  1  2  3  4  5

6  7  8  9  10  11  12

13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  25  26

27  28  29  30

PREZZIPREZZI

Standard

Quota in camera doppia con mezza pensione Arrivi 06/06/2021 940 €

Quota alta stagione Dal 26/04/2021 al 27/09/2021 999 €
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