Club Alpino Italiano
Sezione di Caprino V.se

Isola di Pellestrina - Riserva naturale Cà Roman
Data:
Gruppo Montuoso:
Direttore di Escursione:
Mezzo di trasporto:
Difficoltà:
Tempo (ore):
Dislivello (metri):
Inizio percorso:
Ritrovo / Ora:

6 Novembre 2022
Mirna Olivieri (340-8053976)
Pullman / Vaporetto
Turistico

Pellestrina
Parcheggio via L. Einaudi - Affi (bar Goccia) ore 6.45
Parcheggio Verona-Est ore 7.15

Descrizione itinerario:
Gita turistica sull'isola di Pellestrina, una facile escursione tra storia e natura.
Arrivo a Chioggia con pullman e trasferimento con vaporetto sull'isola di Pellestrina.
Qui visiteremo l'oasi LIPU di Cà Roman. Unita a Pellestrina dalla diga artificiale dei "murazzi", Cà Roman
costituisce il lembo meridionale dei lidi che, da Cavallino a Chioggia, separano la laguna di Venezia dal mare.
Cà Roman conserva, grazie al suo relativo isolamento, uno degli ambienti dunali più integri di tutto l'alto Adriatico
e vanta, nonostante le ridotte dimensioni, una straordinaria ricchezza faunistica: è situata, infatti, su una delle
più importanti rotte migratorie d'Italia e moltissime specie d'uccelli (190 censite complessivamente sino al 2012)
la utilizzano in autunno e primavera per riposarsi e nutrirsi prima di riprendere il viaggio.
Terminata la visita (della durata di circa 2 ore) ci fermeremo per il pranzo e poi si proseguirà con una passeggiata
tra le caratteristiche case di Pellestrina e i murazzi.
Rientro a Chioggia in vaporetto e poi a Verona in pullman.
info ed iscrizioni: Mirna Olivieri (340-8053976)
sede tel. 389-9027536 i giovedì dalle 21.00 alle 23.00

Note:
Sono richiesti: per il pullman mascherina FFP2.
Quota di partecipazione euro (da definire), da versare interamente all’atto dell’iscrizione tramite
bonifico bancario o in sede.
Banca: Cassa Rurale Vallagarina - Credito Cooperativo Italiano
IBAN: IT33 C 08011 59330 000024041543
In questo caso la distinta del versamento dovrà essere inviata alla sezione il prima possibile
all’indirizzo mail “info@caicaprino.it”.
I non soci che partecipano hanno un'assicurazione obbligatoria del costo di euro 12.00 e l'iscrizione
deve avvenire entro il pomeriggio di venerdì precedente l'escursione.

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito
web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

