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Eccoci con la ripresa dei Viaggi e Raduni anno 2020 e nel mese di Luglio abbiamo organizzato un piccolo 
raduno.  
 

Escursione “Due Ruote nel Bosco della Mesola” 
Visita Guidata in Bici Martedi 21 Luglio 2020 

Poi viaggeremo nel Delta del Po fino a Pomposa. 

 
Probabilmente alcuni di voi conoscono la zona oppure hanno fatto una piccola visita al Boscone. 
 
Con questo visita abbiamo l’occasione di avere una guida con un percorso attraverso la Corte Ducale  
fino a raggiungere il Parco della Duchessa con un itinerario esclusivo. 
 
Il programma prevede. 
Lunedi 20:  
Ritrovo nel tardo pomeriggio all’Oasi Park di Bosco Mesola. 
 
Martedi 21:  
Partenza in Bicicletta per la visita al Bosco con una guida che ci porterà all’interno per circa 2 ore. 
Pranzo in camper oppure presso un ristorante all’interno del parco. 
Il pomeriggio sarà dedicato al riposo o una visita alla cittadina di Mesola con il suo grande Castello. 
E’ possibile rimanere all’Oasi Park per la notte oppure in area parcheggio Mesola, quindi la sosta notturna 
NON Obbligatoria.. 
 
Eccoci giunti ad una decisione importante. 
Se il tempo sarà accettabile si potrà proseguire fino a Giovedi 24 Luglio. 
 
Mercoledi 22: 
Partenza per Ca Vendramin e poi  Polesine Camerini ; Ca Dalfin ; Ca Tiepoli. 
Pranzo in camper. 
Nel pomeriggio visiteremo Scardovari. 
Sosta notturna a Barricata. 
 
Giovedi 23: 
Partenza per Goro e Gorino. 
Alla fine mattinata andremo all’Abazia di Pomposa in parcheggio per sosta pranzo. 

L'abbazia di Pomposa situata nel comune di Codigoro in provincia di Ferrara è un'abbazia risalente al IX 
secolo e una delle più importanti di tutto il Nord Italia 
Visita all’Abazia Benedettina nel pomeriggio, non obbligatoria. 
 
Dopo la visita si potrà raggiungere la cittadina di Comacchio e visitarla di sera, bellissima con i canali illuminati. 
I suoi ristoranti sono particolari.  
   
E’ possibile sostare a Comacchio in quanto esistono molti posti camper in riferimento alla loro sagra 
dell’anguilla. 
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Note: 
Quota di iscrizione Soci: € 5,00 per 1 camper e 2 persone.  
Per i NON soci  con tessera Federcampeggio la quota e di € 7,00. 
Quota di iscrizione per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e 
Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress-  è 
di di €  7,00. 
Quota di partecipazione  € 30,00 per 1 camper con 2 persone.   
Quota di partecipazione  € 22,00 per 1 camper con 1 persone.   
 
La quota comprende: pernottamenti in Aree Attrezzate o Campeggi come da programma. 
 
Non sono comprese le voci NON OBBLIGATORIA. 
 

APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !! 
 
Confermare con una semplice telefonata o risposta alla Mail.  

 
Termine ultimo per l’iscrizione 19 Luglio 2020. 
 
Visto la brevità tra la programmazione e la partenza non è richiesto nessun acconto.  

 
Partecipanti: min. 8 camper, max. 12 camper.  
 
Si possono avere variazioni di programma che sono sempre aggiornate sul Sito www.orsamaggiorecc.it. 
 
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali 
o cose.  
 

Informazioni e iscrizioni: mail: orsamaggiorecc@virgilio.it o  cell. 334-7034961. 
 
Organizzatore: Gino Prando     cell. 333.9100991 -  mail: gino.prando@gmail.com 
 

 
Il consiglio direttivo   
Camper Club Orsamaggiore 
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