CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Aperto per iscrizioni mercoledì 18.30/19.30 – venerdì 21.30/22.30

Laguna Veneta

Escursione in canoa
Domenica 1 luglio 2018
Faremo un percorso ad anello che prevede la discesa nel Parco del Delta
del Po con canoe e kayak con partenza dal ramo Po morto di Santa Giulia.
Attraversando i rami del Po della Donzella, del Po di Goro e i tipici canneti
del delta, giungeremo al faro di Goro e all’Isola dell’Amore.

T-Turistico

4 ore soste escluse. Il pranzo è al
sacco. L’escursione avrà luogo con
un numero minimo di 8
partecipanti.

L’escursione prevede soste in spiagge prive di manutenzione per
cui si consiglia l’uso di calzari adatti. Inoltre, si consiglia: idonee
protezioni solari (crema, cappello, occhiali da sole), bevande
fresche e ghiacciate (da utilizzare per seconde con il fine di
mantenere fresco il cibo al seguito), indumenti di ricambio,
costume da bagno e telo mare, piccolo kit di pronto soccorso
personale, sacchetto per le immondizie
Ritrovo ore 07.00 parcheggio adiacente la nuova QUESTURA in
Viale Tre Martiri (ex parco giostre). Partenza puntuale ore 07.15
Il ritrovo ad Adria è al parcheggio del ristorante “Molo 45” (Via
Leonardo Da Vinci, 45) alle ore 8.00
Contributo Soci 3€
Assicuraz. non soci: 8,50€
Quota gita: 25€ con canoe e
attrezzatura a carico della
Beltrame Michele
Canottieri Adria.
De Marchi Eugenio
Quota gita: 15€ con canoe e
attrezzatura PROPRIA.
Caparra all’iscrizione: 15€

Iscrizioni entro mercoledì 27 giugno 2018 in sede CAI Rovigo
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it

Percorso stradale:
Con mezzi propri. Ci troviamo con i Canottieri Adria alle ore 8.00 ad Adria
al parcheggio del ristorante “Molo 45” (Via Leonardo Da Vinci, 45, 45011
Adria RO) - Partenza ore 8:15 con destinazione punto d’imbarco (presso
ramo morto di Santa Giulia, coordinate gps 44°48'56.7"N 12°23’55.3"E 44.815756, 12.398705) - Partenza dal punto d’imbarco ore 10 - Arrivo al
faro di Goro previsto per le ore 12 - Partenza dalla spiaggia verso ramo di Po
Morto previsto per le ore 15. - Rientro ad Adria previsto per le ore 17.
Descrizione:
Lunghezza dell’itinerario (andata e ritorno) circa 15 km. Il percorso è adatto
a tutti. Dato che sono previsti dei tratti in mare, si consiglia una discreta
padronanza dell’imbarcazione. L’organizzazione, per la salvaguardia del
gruppo, si riserva di escludere i partecipanti non ritenuti fisicamente idonei
o privi del materiale adatto all’escursione. In tal caso la quota non sarà
rimborsata. A.s.d. Canottieri Adria offre una prova gratuita in kayak
con istruttore (previa telefonata al numero 3402611749) sabato 19
maggio dalle 15 alle 17 per poter testare il proprio grado di
preparazione.
Approfondimenti:
A.s.d. Canottieri Adria mette a disposizione 10 kayak, pagaie e giubbotti di
salvataggio, compreso mezzo di trasporto barche fino al punto di imbarco
(andata e ritorno). Tutte le imbarcazioni fornite sono munite di gavone
stagno o di sacca di galleggiamento per garantirne il galleggiamento in caso
di ribaltamento.
Avvertenze per le escursioni sociali:
La pratica escursionistica comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di
intraprendere un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in
modo minimo, ad una percentuale di rischio.
Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le
personali capacità psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto
per l'attività sociale a cui intende partecipare.
I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e
l'incolumità del gruppo, in considerazione delle condizioni atmosferiche.

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente
disporne la rinuncia;
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti
idonei, per capacità o carenze di equipaggiamento.
I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e
collaborativa attenendosi alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di
partecipazione all’attività escursionistica sociale. In caso di inosservanza
saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente esonero di
responsabilità degli Accompagnatori Canottieri Adria e della Sezione CAI di
Rovigo.
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la
responsabilità.
Il Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile alla pagina
Escursionismo del sito www.cairovigo.it

