
   

LEGAMBIENTE CIRCOLI DI CONSELVE, PADOVA, PIOVE DI SACCO 
www.legambientepiove.it 

Mercoledì 1° MAGGIO 2013 
Biciclettata lungo l’argine del Fiume Bacchiglione da 
Pontelongo fino a Chioggia passando all’Oasi di Cà di Mezzo  

con bici proprie 
 

Programma: 

Partenza da Pontelongo 8.30 partenza dal  parcheggio  posto al bivio tra Via Zuccherificio  e Via 
Correzzola (a Pontelongo centro  - si prosegue lungo la strada posta davanti alla Chiesa verso 
l’entrata dello Zuccherificio  - alla colonnina andare sempre dritto - dopo circa 500 si trova il 
parcheggio).  Qui è possibile vedere ancora il “villaggio operaio” costruito un secolo fa dai belgi (lo 
Zuccherificio è stato costruito nel 1910 da una Società Belga) ,composto da  alloggi costruiti per le 
famiglie del personale dipendente (direttore, impiegati e operai). Con le  bici si percorre l’argine 
del fiume Bacchiglione fino a raggiunge l’oasi  Cà di Mezzo. In questo tratto si avrà modo di  
passare  dietro la Corte Benedettina costruita, ad opera dei benedettini,  nel 1600.  
 

Arrivo a Chioggia alle ore 11,00: visita guidata al Centro Storico. Ore 12,30 partenza per il rientro. 
 

Arrivo a Cà di Mezzo alle ore 14,00 :  sosta pranzo. 
 

Ore 16,00 partenza per il rientro previsto al parcheggio verso le 17,00. 
 

Si ricorda che è obbligatoria una camera d’aria per l’eventuale ricambio in caso di foratura. 
E’ consigliato anche il caschetto (obbligatorio per i minori). 
 

A coordinare i Gruppi ci saranno i volontari di Legambiente. 
Pranzo: 
A Cà di Mezzo, per chi vuole, ci sarà la possibilità di consumare  un semplice  ma gustoso pranzo  
con frittate di erbette di stagione,  formaggi tipici del territorio, ecc. (nel costo è compreso anche 
vino e caffè). 
 

Costi:  pranzo  più assicurazione: 10,00 per i soci  a Legambiente e 12,00 per i non soci. Per 
coloro che si portano il pranzo a sacco il costo è di 3,00 euro (la sola assicurazione). 
  

Adesioni (obbligatorie) entro lunedì 29 aprile. Al momento dell’adesione deve essere  
prenotato (per chi lo vuole) anche  il pranzo. 
 
Per chi parte da Padova: 

- Angelo: 3357284724 
- Roberto 3474765665 

Per chi parte da Conselve: 
- Roberto: 3298630353 

Per chi parte da Piove di Sacco: 
- Giancarlo: 3343183170 
- Maurizio: 3404881745 

 

pedalare     visitare     scoprire 


