
1-3 Giugno 2018 

Ciclovia del Po 

Ritrovo ore 16.00 venerdi 1 giugno, parcheggio Sportler Silea 

Rientro a Treviso ore 21 circa di domenica 3 giugno 

Difficoltà TC – ciclovia su argine sterrato e strade a bassa percorribilità 

Lunghezza del percorso 115 km circa (nei 2 giorni) 

L’itinerario si svolge lungo le sponde destra e sinistra del Po tra le province di Mantova e Ferrara, 
attraverso gli argini maestri, le golene, con borghi e castelli antichi che ci ricordano il dominio dei 
Gonzaga, le chiese Matildiche e i conventi benedettini. Tra cultura e natura lungo il fiume più lungo 
d’Italia, attraverso le Oasi naturalistiche "palude di Ostiglia" e "Isola Boscone" a Carbonara di Po; 
le chiese e le fortificazioni Matildiche disseminate sul territorio. 

La due giorni sulla ciclovia del PO parte da Ostiglia in provincia di Mantova e ci porterà a 
percorrere sabato 2 la sponda del Po destra, la mattina in direzione Mantova fino a San Benedetto 
del Po (con possibilità di percorrere la variante della Golena di Portiolo) e rientro dalla sponda 
sinistra fino a Ostiglia); sosta per visita al Monastero benedettino. 

Domenica 3 da Ostiglia si percorre la sponda sinistra in direzione Ferrara fino a Ficarolo, con 
rientro da Stellata (sosta alla Rocca Possente) e rientro dalla sponda destra per Sermide- Revere 
fino ad Ostiglia. 

Pranzo al sacco 
E’ Obbligatorio l’uso del Casco 
Equipaggiamento: casco, MTB o city bike, camera d’aria di scorta e attrezzi per sostituzione.  
Prima di partire controllate: pressione delle gomme, stato di usura e registrazione dei freni, 
registrazione del cambio. 

Quota di partecipazione  soci  5,00 €  -  non soci  17,00 €  (Comprensiva di assicurazione)   
Le spese di trasporto sono a carico dei partecipanti. 
Albergo in Ostiglia: 2 notti in camera doppia mezza pensione (colazione e cena) € 38 a persona – 
Bici in garage 

Iscrizioni in sede, in serate d’apertura entro il 20 maggio. 
Per informazioni contattare Rita Giannetti (cell. 348 5105337).


