
Sede : Via Radisi 3/5              

37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Giuseppe Ambroso 347 7929129

Mario Salvadore  340 5790937

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Pizzeria o pranzo al sacco 

Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

Dislivelli:

Tempo di percorrenza:

Altitudine massima: mt.0

ore 5:00

Mezzo di trasporto:

Partenza:

Rientro:

Difficoltà:

di stagione

ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A. 

Equipaggiamento:

(Giardino Botanico)

Il Giardino Botanico Litoraneo del Veneto, realizzato nel 1991 dal Servizio Forestale Regionale per le Provincie di Padova e

Rovigo, ha lo scopo di proteggere e conservare un ambiente naturale ed irripetibile, di enorme interesse scientifico. Il Servizio

Forestale cura la gestione, coordina e supervisiona le attività scientifiche e divulgative mentre la visitazione e la didattica sono

seguite dall'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po. Collocato all'estremità meridionale della penisola di Caleri, che

separa il mare dalla laguna di Caleri, il Giardino, che si estende su una superficie di 44 ettari, è caratterizzato dalla presenza di

una notevole varietà di habitat, dalla laguna alle dune fino alla spiaggia. La flora è molto ricca di specie, tra cui spiccano alcuni

rari endemismi, quali il fiordaliso di Tommasini e la Salicornia veneta. Questi ambienti poco disturbati sono frequentati da

numerosi animali: tra gli uccelli si possono ricordare l'elusivo succiacapre e il coloratissimo gruccione, tra gli anfibi il rarissimo

pelobate fosco, di cui il Giardino ospita l'unica popolazione veneta, tra i rettili la testuggine palustre. 

Percorso: dall’ingresso del parco di Rosolina (con guida) si segue il percorso interno su passerella in legno circondati dalla

macchia adriatica con relativa fauna. Con pullman si arriva a Rosolina centro per sosta pranzo e nel pomeriggio si cammina

sulla foce del fiume Adige (con salita alla Torre panoramica).

Pullman

ore 20:00

(E) Escursionistico

salita mt. 0, discesa mt. 0 

Rosolina mare (RO)
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