
DOMENICA 06 giugno 2021 - Gita in battello  
Laguna sud: vecie pasaure 

Materiale: Abbigliamento leggero, cappello, occhiali da sole, crema per il sole, scarpe da 
ginnastica, pranzo al sacco e bevande. 

Norme di sicurezza sanitaria: mascherina, gel sanificante per le mani e compilazione 
modulo di autocertificazione da compilare e firmare il giorno dell’escursione, va poi 
consegnato ai capi gita. 
Tempi:  Dalle 09.30 alle 17.30 Partenza da/e ritorno a CORNIO 

Ora e luogo di partenza: Dolo, piazza Mercato - ore 8.00 oppure direttamente sul posto 
presso  ATN Laguna sud alle ore 9.00. 
Percorso stradale:  Il pontile d'imbarco si trova a Lova di Campagna Lupia (Ve), località 
Valle Cornio, raggiungibile percorrendo la S.S. Romea 309 (E55) che collega Venezia/
Mestre a Chioggia/Ravenna, al km 110. Per coloro che provengono dalla direzione Venezia/
Mestre l'accesso a Valle Cornio è sulla sinistra, 2 km dopo l'uscita per Lugo.  
Dopo aver visualizzato il cartello del km 110, è preferibile proseguire circa 1 km oltre per fare 
inversione di marcia nel piazzale del distributore di benzina presente sulla sinistra, in questo 
modo si avrà l'ingresso facilitato a destra. Per chi proviene dalla direzione Chioggia/Ravenna 
l'entrata è sulla destra superata l'uscita per Lova. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 

GRUPPO SENIORES



Descrizione itinerario: 

  
Escursione sezionale in motonave proposta dal Gruppo Seniores con la guida naturalistica 
Davide Scarpa, alla scoperta degli angoli più suggestivi della Laguna sud: antiche vie 
d'acqua percorse un tempo dai pescatori. Andremo a piedi su un breve percorso, che si 
sviluppa tra laghetti, piante di barena, canneti e boschetti, osservando, ascoltando e 
"fiutando" la natura. Oasi naturali, preziose nicchie ecologiche dove trovano rifugio specie 
endemiche e una ricca fauna di valle 

C’è ancora posto!!! 

COSTO: €35,00 (MARTEDI 01 giugno SAREMO IN SEDE PER RACCOGLIERE LE 
ISCRIZIONI dalle ore 20,30 alle ore 22,00) 

Organizzatori: Bertilla Ferro 3479030920 – Piera Pellizzer ONC 3381740656 
Umberto Zausa IS - Emilio Rosso ASE ONC


