
CICLOTURISMO 
NEL DELTA DEL PO 
IN BIKEPACKING
18 - 21 Maggio
Ravenna - Comacchio - Adria - Rovigo



Un viaggio in bicicletta immersi nel territorio del Delta del Po, tra le centinaia di 
isolette che lo compongono, pedaleremo su una sottile striscia di terra col mare 
che scorrerà alla nostra destra per gran parte del viaggio e con la compagnia 
degli uccelli migratori che in questa oasi naturalistica trovano un habitat ideale 
per vivere.
Una porzione di territorio famosa anche per le sue città ricche di storia, come 
Ravenna e Adria o i piccoli borghi, come Comacchio, che ricordano il dominio e 
l’influenza architettonica di Venezia.
Il nostro viaggio partirà da Ravenna, la citta di Teodora con le numerose chiese 
abbellite dai mosaici multicolore, ci dirigeremo verso la costa sul mar Adriatico, 
pedalando verso nord ci sposteremo verso la zona umida delle Valli di Comacchio 
fino a giungere alla cittadina. 
Il secondo giorno di viaggio lo dedicheremo tutto al Parco del Delta del Po, passando 
su strade contornate dall’acqua salmastra dall’incontro tra il Po e il mare e 
circondati da centinaia di isole che sorgono in questo territorio fino ad arrivare 
alla Sacca degli Scardovari. Il terzo e quarto giorno percorreremo la campagna 
intorno al Po superando i molti rami del fiume che si immettono nel mare e poi 
dal suo argine ci inoltreremo nel polesine per arrivare a Rovigo. 
Da qui ci saluteremo prendendo il treno che ci riportera a Ravenna o verso casa.



COSA È INCLUSO NEL COSTO DEL TOUR
•  Guida cicloturistica (guida di mountain bike 
 tesserato presso l’Accademia nazionale 
 di Mountain Bike)
•  Assicurazione anti infortunistica
•  Assistenza meccanica d’emergenza
•  3 notti in albergo con cena e colazione 

COSA NON È INCLUSO NEL COSTO DEL TOUR
•  Pranzi
•  Biglietti del treno o dei traghetti
•  Borse da bikepacking o da cicloturismo
 
COSTI
•  500 euro a partecipante. 
 Anticipo di 120 euro una volta raggiunto 
 il numero minimo di 3 partecipanti.
 Attenzione le iscrizione verranno chiuse 
 il 20 Aprile.

Per maggiori informazioni: 349 4670201 
o info@ghiaiagravel.com

Distanza: 270 km circa, +300 metri dislivello

Difficoltà: tecnicamente facile, bisogna 
essere in grado di percorrere un ottantina 
di chilometri al giorno

Giorni: 4 (3 notti in hotel con cena e 
colazione inclusa)

Ritrovo: il 18 maggio a Ravenna alle 14 
davanti alla stazione

Arrivo: il 21 maggio a Rovigo alla stazione 
ferroviaria 

Notti: hotel camere doppie, (supplemento 
singola da 80 euro, da verificare la 
possibilità di avere camere singole)

Bici consigliata: gravel - mountain bike - 
e-bike

Terreno: asfalto e sterrato

Gruppo: minimo 3 partecipanti, massimo 
8 partecipanti. 



Giovedì 18 maggio
Ravenna - Comacchio: 68 km
Ritrovo a Ravenna presso la stazione ferroviaria in tarda 
mattinata, da qui inizieremo a pedalare in direzione di 
Marina di Ravenna, attraverseremo il canale Candiano 
con il traghetto per poi dirigerci verso la Piallassa 
Baiona, un bacino lagunare di acqua salmastra ricca di 
capanni da caccia e da pesca presso uno dei quali trovò 

rifugio Giuseppe Garibaldi nel 1849. Attraversato il fiume 
Lamone percorreremo la bella Pineta di San Vitale per 
poi dirigersi verso le valli di Comacchio. Una zona umida, 
a sud del Delta del Po, tra le più estese d’Italia e dove 
dimorano più di 300 specie di uccelli come i feniccotteri, 
il cavaliere d’Italia e la garzetta, oltre a numerose specie 
ittiche come l’anguilla, tipica prelibatezza della zona. 
Costeggeremo tutta la costa fino ad arrivare a Comacchio 
dove ceneremo e passeremo la notte.

IL  TOUR GIORNO PER GIORNO



Venerdì 19 maggio settembre
Comacchio - Porto Tolle: 85 km 
Dopo un’abbondante colazione ci dirigeremo verso la 
costa attraversando numerosi Lidi vacanzieri fino a 
giungere a Volano, da qui costeggeremo per un tratto il 
Po di Volano, un ex-ramo deltizio del Po, fino a giungere 
a Pomposa. Qui potremmo visitare la bellissima abbazia 
benedettina di Pomposa risalente al IX secolo in stile 
romanico. Percorreremo stradine di campagna fino a 
giungere alla Riserva naturale Bosco della Mesola, per 
poi dirigerci verso il Po di Goro e il Po di Gnocca, due 
altri rami del Delta del Po che si immettono nella Sacca 
degli Scardovari. Pedaleremo per un lungo tratto intorno 
alla Sacca, ammirando le numerose costruzioni adibite 
all’allevamento dei molluschi. Cena e pernottamento 
presso un hotel della zona.    

Sabato 20 maggio
Porto Tolle - Adria: 65 km
La terza tappa inizia costeggiando il Po di Tolle, il 
Po di Venezia e infine il Po di Maistra utilizzando i 
caratteristici Ponti di Barche. Pedalando su una bella 
strada sterrata sull’argine visiteremo un ansa del fiume 
molto suggestiva per poi dirigerci verso Porto Levante 
percorrendo stradine circondate da ambo i lati dal mare. 
Da qui costeggiando il Po di Venezia arriveremo ad Adria.

Domenica 21 maggio
Adria - Rovigo: 30 km 
La quarta tappa da Adria attraversa il Polesine fino a Rovigo 
costeggiando l’argine del Canal Bianco. Sarà una pedalata 
piacevole e tranquilla che ci porterà nel centro storico di 
Rovigo e poi alla stazione ferroviaria, da cui con il treno 
potremo ritornare a Ravenna o alle nostre citta di residenza. 


