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Settimanale di attualità, politica, sport e cultura

Questo esclusivo viaggio è un’avventura a bordo di gommoni lungo gli oltre seicento chilometri che separano il Ticino dalla
Serenissima: dal Lago Maggiore, al Ticino, al Po verso il mare l’itinerario prevede con visita di Pavia, Cremona, Ferrara,
Chioggia e Venezia. Un tragitto unico dal punto di vista paesaggistico, storico e gastronomico.
Programma di viaggio
1. giorno: dal Lago Maggiore al Ticino
La mattina partenza dal lungolago di Ascona. 80 chilometri sul Lago Maggiore passando da Cannobio, Cannero,
Intra e Angera con sosta sulle Isole Borromee. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Sesto Calende, dove entriamo nel
fiume Ticino.
2. giorno: sul Naviglio Grande fino a Milano
Oggi si prosegue all’interno del Parco del Ticino, riserva della Biosfera dell’UNESCO, per poi raggiungere Milano
sul idrovia Naviglio Grande. In sella ad una bicicletta seguiamo il Naviglio Pavese fino a Pavia.
3. giorno: Pavia-Cremona
In mattinata riprendiamo il fiume verso Piacenza. Dal Ticino entriamo nel fiume Po e proseguiamo fino alla conca
Isola Serafini. Si tratta di una vetusta struttura degli anni sessanta e che ai tempi raggiungevano 800 passaggi
all’anno. Pernottamento a Cremona.
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4. giorno: Cremona-Brescello
Visita della storica città di Cremona, città delle tre “T”: lettera che rappresenta il dolce torrone, la storica torre
e l’iniziale dell’attore regista Tognazzi. Nel pomeriggio navigazione fino a Brescello, città di “Don Camillo e
Peppone”. Pernottamento a Boretto.
5. giorno: sul Po e Mincio fino a Mantova (novità)
Giornata di navigazione sul Po, risalita del fiume Mincio e visita di Mantova. Pernottamento nel centro città.
6. giorno: Ferrara, capitale della bicicletta
In mattinata navigazione fino alla chiusa di Pontelagoscuro e trasferta in città. Visita in bicicletta della città e
dei suoi monumenti. Ferrara è la prima città moderna d’Europa, elemento determinante nella sua riconoscimento come patrimonio mondiale dell’umanità. Pernottamento nel centro città.
7. giorno: sui canali verso il Chioggia
In mattinata si riprende il Po per affrontare, dopo aver superato ben tre chiuse e navigato sui canali navigabili,
l’ultimo tratto verso il mare. Arrivo nel tardo pomeriggio a Chioggia, la piccola Venezia.

ilano
Naviglio Grande di M

8. giorno: nella laguna a Venezia
Dopo aver superato l’ultimo tratto della laguna le nostre imbarcazioni faranno la loro entrata trionfale a Venezia
davanti a Piazza San Marco.
9. giorno: Venezia e rientro in Ticino
Visita della Serenissima con i suoi innumerevoli monumenti. Nel pomeriggio rientro in Ticino a bordo del bus.
(Modifiche del programma sono possibili prima e durante il viaggio.)

HIGHLIGHTS!
• Giubileo 2007-2017: visita di Mantova!
• 670 chilometri sulla via fluviale, da Ascona alla Serenissima
• Navigazione sull’idrovia di Milano
• Visita del Parco del Ticino, una biosfera naturale
• Visita delle città storiche di Pavia, Cremona, Ferrara e Venezia
• Gite in bicicletta a Milano e Ferrara
• Possibilità di combinare natura, cultura e gastronomia
• Vita di bordo…

In bicicletta a Ferrara

Prestazioni
• Noleggio del gommone (4-5 posti) a motore
• Noleggio bicicletta sul Naviglio Pavese e a Ferrara
• Spostamenti vari via terra (bus) di supporto e rientro in Ticino
• 8 pernottamenti in hotel (media categoria: 3-4*) in camera doppia con prima colazione
• Tutte le entrate a musei e visite
• Pensione completa (1 . giorno), mezza-pensione con picnic (2.-7.) e camera con colazione (9.)
• Accompagnamento di guide esperte (I/D/F/E)
• Guide locali per le visite della città e dei musei (I/D/F)
• Incontro di preparazione (giugno)

Informazioni
Data: 19.-27.08.2017
Prezzo: CHF 3‘950
Supplemento singola: CHF 680
Grandezza gruppo: 10-18 persone

Prenotazioni
Trekking Ascona-Venezia
Viaggi Rossetti
Piazzetta de Capitani 10
CH-6600 Locarno

Canali di Venezia

Tel. +41 (0)91 600 33 44
E-mail info@asconavenezia.org
Internet www.asconavenezia.org

