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Pedalata al tramonto sul Delta del Po e 

campo di Lavanda 
 

info@conmigoadventure.it 
 
 

 

      45,00 € 
 

Data: SABATO 12  GIUGNO 

           SABATO 19  GIUGNO 

           SABATO 26  GIUGNO 

 

 
                

 

durata: 1 giorno 
 

Vi porteremo a fare una biciclettata partendo da Oasi Ca’ Mello con il fascino dei colori del tramonto. 

Esploreremo i sentieri del territorio del delta, immergendoci nel silenzio per ammirare rilassanti scenari 

paesaggistici in compagnia ed assistenza della nostra guida naturalistica. 

Attenzione: La pedalata non è incentrata sulla lavanda perché troveremo un solo campo in tutto il percorso, 

ma vedremo un mosaico di colori, dalla lavanda, alle risaie, al grano, alla laguna e infine il tramonto sulla 

laguna. 

PROGRAMMA 

Partenza dalle città menzionate (sotto) nel pomeriggio direzione Oasi Ca’ Mello, Porto Tolle. Un ottimo punto 

di partenza perché c’è un grande parcheggio comodo, non sono disponibili servizi igienici. 
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Alle ore 18.00 incontro con la guida e consegna delle bici per iniziare la nostra pedalata naturalistica lungo la 

Sacca degli Scardovari, la laguna più estesa del Delta del Po, e tra i campi variopinti della campagna polesana.  

Percorrendo l’argine della laguna potremo osservare uno dei paesaggi più suggestivi del delta, con gli “orti 

d’acqua”, le “cavane” e le “peociare” da una parte, e le risaie e i campi di grano e lavanda dall’altra. 

Avvisteremo svassi, sterne, aironi, gruccioni tra i colorati paesaggi del delta, come in un quadro di Van Gogh. 

Al termine della pedalata, riconsegna delle biciclette e tempo a disposizione per la cena al sacco o possibilità di 

fermarsi per una pizzata (da pagare direttamente al ristorante). 

Rientro previsto intorno alle ore 24.00 -01.00 alle relative città di partenza.  

CARATTERISTICHE PERCORS0 

Biciclettata FACILE pianeggiante, adatta a tutti anche a famiglie! 

KM in bici : 20 circa 

Durata: circa 2 ore 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

€ 45.00 00 con il nostro bus e comprende viaggio, guida e noleggio bici 

€ 30,00 con la tua macchina (ci troviamo all’Oasi Ca’ Mello) e comprende guida e noleggio bici 

La quota comprende: VIAGGIO IN BUS GT, noleggio biciclette, guida, accompagnatore agenzia, assicurazione 

medica Allianz Global Assistance. 

La quota non comprende: pasti o eventuale pizzata, extra di natura personale, e quanto non espressamente 

indicato o definito facoltativo. 

ORARIO PARTENZA 

Da Brescia Centro (parcheggio autostradale A4) SU RICHIESTA con minimo partecipanti ore 14.20 

da Verona sud (parcheggio autostradale A4 via Enrico Fermi) ore 15.10 

da San Bonifacio (parcheggio autostradale A4) ore 1530 

da Montebello Vicentino (parcheggio Dovaro Spa indirizzo: SR11, 4a, 36053 Gambellara VI ) ore 15.40 

da Arzignano (Zanconato viaggi) ore 15.30 

da Montecchio Maggiore (parcheggio autostrada A4) ore  15.50  

da Vicenza Ovest (parcheggio autostradale A4) ore  16.00 

da Vicenza Est (parcheggio autostradale A4) ore 16.10 

da Padova Ovest (parcheggio autostradale A4) ore 16.30 

da Schio, Valdagno, Cornedo su richiesta 

 

ATTENZIONE si viaggia in bus a capienza ridotta e con l’obbligo della mascherina. 

CONSIGLI PRATICI PER LA GIORNATA 

Vestirsi  in maniera sportiva con scarpe comode, giacca a vento , eventuale berretto, acqua, snack. 

Eventuale pasto al sacco.  



PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito nella voce PRENOTA, si può eseguire con 

Carte/Satispay/Paypal. 

IN CASO DI ANNULLAMENTO GITA, LE QUOTE SARANNO INTERAMENTE RIMBORSATE. 

PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI VIA WHATSAPP AL 334 9719191 O CHIAMACI ALLO 

0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

  

 
 

 

CONMIGO ADVENTURE 

Via Cornelia Lovato, 8, 36071 – Arzignano (VI) 

Tel: 0444455245 | WhatsApp: 3349719191 

Email: info@conmigoadventure.it
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