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IN BICICLETTA – TRA LA LAVANDA DEL DELTA DEL PO 

Passeggiando in un piccolo angolo di Provenza 

 

Domenica 03 Luglio 2022 
  

PROGRAMMA: 
 

Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada per 

Padova, proseguimento del viaggio per la provincia di Rovigo fino alla località di Ca’ Tiepolo. 

Ritiro delle biciclette e partenza per la biciclettata (circa 27 km) con guida all’interno del Parco del 

Delta del Po, area ricca di paesaggi unici a stretto contatto con la natura incontaminata che in questo 

periodo regala lo spettacolo della Lavanda in fiore, un piccolo angolo di Provenza in Veneto. Si 

raggiungerà la località Donzella, la zona delle risaie fino alla località di Ca’ Mello; qui parcheggiate 

le bici ci concederemo una sosta per godere dei colori e dei profumi dei campi di Lavanda in fiore. 

Proseguimento quindi per la Sacca di Scardovari e sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

riprenderemo le bici percorrendo la ciclabile che segue il corso dell’estinto ramo del Po del 

Camello, fino al rientro a Ca’ Tiepolo. Riconsegna delle bici e tempo a disposizione libero per una 

passeggiata; ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro per Padova – località di partenza. 

Arrivo previsto in serata. 
 

N.B.: In caso di previsione meteo sfavorevoli la gita potrebbe essere annullata e rinviata a data da 

destinarsi. 

 
 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 59,00 
 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Noleggio Biciclette con escursione guidata 
 

La quota non comprende: 

• Eventuali ingressi, il pranzo libero, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 
 

DOCUMENTI: Carta di identità 
 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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