
                                                                                                                                                                                                  

Luogo e ora di partenza: PARK CENTRO GROSSISTI ORE 7,00 puntuali 

Mezzo di trasporto : AUTO PROPRIA 

Durata : 5 ORE CIRCA 

Dislivello : ASSENTE  TOTALE 35 KM ANDATA E RITORNO 

Difficoltà escursione : FACILE PEDALATA prevalentemente su asfalto 

Ritrovo : ore 9,00 PARK TORRE DELL ABATE 

Percorso auto : Via dei Vivai  Piove di Sacco  SS.Romea  Mesola 

 

Torre dell Abate   -  Km.90  ore 1,30 

DOMENICA 7 MAGGIO 2006 

DESTRA PO da TORRE DELL ABATE 
alla LANTERNA DI GORINO

 

Partenza della pedalata da Torre dell Abate alle ore 9,30. 
Dall area sosta e r istoro prendere Via Biverare seguendo le indicazioni per il percorso 
ciclotur istico Destra Po. Si arr iva sull argine e si prosegue a destra (direzione Gor ino). 
Si percorre l argine su strada secondar ia asfaltata (a traffico limitato) superando alcune 
sbarre. Si arriva al 13° chilometro dalla partenza ad una intersezione con la strada 
carrozzabile (attenzione !!!). Scesi dall argine si supera un parcheggio e si prosegue in 
direzione della chiusa mobile. Si supera la chiusa con la bici a mano e si prosegue su 
sterrato. Dopo circa 17 chilometri dalla partenza si arriva alla LANTERNA VECCHIA DI 
GORINO, con torretta di osservazione bird-watching (breve sosta). 
Si prosegue su stretta sterrata (attenzione) fino alla punta del faro affacciato sul mare, in 
prossimità della foce del Po di Goro. Nei pressi si trova un area dove potremo sostare per 
il pranzo al sacco (esiste anche un bar nelle vicinanze). 
Il r itorno si effettua lungo lo stesso percorso dell andata.  

Informazioni 340 2629281 ORE SERALI 

 

www.montagnaviva.net

 
SAONARA 

Tutti possono partecipare alle nostre gite. 
Ogni partecipante si impegna a rispettare il programma descritto. 

Il capogita accompagnatore avrà la facoltà, a suo giudizio insindacabile, di modificare, sospendere o 
annullare il programma sopra descritto qualora le condizioni atmosferiche, del luogo o delle persone non 

consentano il normale e sicuro svolgimento dell escursione. 

http://www.montagnaviva.net
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