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OGGETTO:  Uscita didattica Porto Tolle (Ro) - Delta del Po – sede di Ghedi 

 
I consigli della classi  1E LSU  e 1G LSU propongono per il giorno 26 aprile 2018 un'uscita 
didattica presso porto Tolle (prov. di Rovigo), sul delta del Po. 
L'uscita è molto interessante e istruttiva anche dal punto di vista naturalistico. Pedalare lungo le 
strade e gli argini dell'isola di Ca' Venier ci permetterà di osservare in pochi chilometri tutti gli 
ambienti del delta del Po, il ramo principale del fiume, la campagna, le colline, il Po di Maistra, le 
valli da pesca, le lagune e infine gli scanni, lingue di sabbia che separano la laguna dal mare. 
L'escursione in bicicletta (con servizio prenotato in loco) prevede delle brevi soste per comprendere 
al meglio la fauna, la flora, la storia e le tradizioni della gente del Delta e risulta anche come 
momento fortemente aggregante e comunitario. 
 

Il programma della giornata è il seguente: 
 

6.45: ritrovo e partenza dal piazzale della scuola 
9.30 arrivo a Porto Tolle, incontro con la guida e consegna delle biciclette  
12.30 circa: sosta per il pranzo al sacco presso il rifugio attrezzato Po di Maistra 
14.00 attraversamento delle valli da pesca fino alla spiaggia di Boccassette e poi fino a Cà Zuliani, 
per poi rientrare a Porto Tolle 
17.15/17.30 circa: partenza da Porto Tolle con arrivo previsto entro le 20.00 
 
La quota di partecipazione è di 35€ a testa, comprensivi di pullman,  noleggio biciclette con servizio 
assistenza al seguito e guida. 
Soldi e autorizzazioni dovranno essere riconsegnate entro sabato 24/03 all'insegnante referente 
(prof. Penocchio). 
 
Referenti e accompagnatori: 
Prof. Penocchio Tommaso 
Prof.essa Baresi Francesca 
Prof. Toninelli Cristina 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


