Accompagnatori:
Orario di partenza:
Pranzo:

Battocchio Andrea e Ramon Adriana
ore 7.00 dal Piazzale retro Chiesa di Tezze sul Brenta (pullman)
al sacco, consigliato uno zaino piccolo

Itinerario:

Tezze sul Brenta - Lova di Campagna di Lupia (Ve) - Valle Zappa attraverso il
Canale del Cornio in battello

Prenotazioni:

si ritengono valide solo le prenotazioni con caparra di 5 euro (come da
regolamento GAM) fino ad esaurimento posti disponibili in ordine d'iscrizione
in sede GAM al Giovedì. Adriana 3341625634 - Andrea 3337973899

Difficoltà e Dislivello:

Turistica - nessuna difficoltà

Abbigliamento:

comodo da trekking, scarpe comode, consigliati: giacca a vento, foulard,
cappellino

Seguire le direttive degli Accompagnatori e rispettare il regolamento GAM

DESCRIZIONE: Cari Soci eccoci pronti con la seconda uscita primaverile che ci porterà
a scoprire alcune zone della laguna veneta. Il pullman ci accompagnerà in Valle Cornio Lova di Campagna Lupia (Ve), dove alle ore 9.30 avverrà l'imbarco, in una tipica
imbarcazione da pesca veneta. Navigheremo sul canale del Cornio, antico ramo del fiume
Brenta, lungo il quale è possibile osservare numerose specie di uccelli, che sulle acque
basse delle sue anse trovano cibo e riparo. Una guida lungo la navigazione ci spiegherà
ed illustrerà l'ambiente circostante. Faremo una sosta alla casa di pesca di Valle Zappa,
dove effettueremo una sosta per la visita esterna. Raggiungeremo poi il capanno "la
Pettegola" dove effettueremo la sosta pausa pranzo in una cornice ed ambiente unico e
incomparabile: una tipica palafitta, un tempo utilizzata per la lavorazione delle cozze e
situata di fronte al suggestivo casone di Villa Zappa, circondata dalle tipiche "velme" e
"barene" e in lontananza dai caratteristici ruderi di vecchi casoni di valle con un
panorama unico e suggestivo. La visita si concluderà alle ore 14.00 circa. Nel pomeriggio
il pullman ci accompagnerà a Dolo per la visita a questa cittadina. Con la raccomandazione
di attenersi alle disposizioni che verranno impartite in battello Vi aspettiamo numerosi
a questa uscita con l'augurio di trascorrere assieme un'insolita Domenica.
N.B: in caso di maltempo questa uscita verrà posticipata in altra data e i Soci iscritti
verranno avvisati a mezzo chat.
G.A.M. Gruppo Amici della Montagna
sede presso ex Municipio, P. Primo, Piazza della Vittoria Tezze sul Brenta
(sede aperta tutti i giovedì sera) - SITO INTERNET: www.gamtezze.it
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose.

