
CLUB ALPINO ITALIANO                                                                                 
SEZIONE ALPAGO 

“Benito Saviane” 
 

DOMENICA 07 Maggio 2017 

Parco del Delta del Po  
Giardino Botanico e Laguna di Caleri 

          
 
GIARDINO BOTANICO LITORANEO VENETO: situato all’estremità meridionale della penisola di Rosolina Mare, che 
separa il mare dalla Laguna, si estende su una superficie di 44 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di una notevole 
quantità di habitat frequentati da numerosi animali. 
LAGUNA DI CALERI: estremamente ricca di biodiversità, sono comuni gli avvistamenti di garzette, svassi e marangoni 
minori. Qui l’uomo ha creato gli orti d’acqua per l’allevamento delle vongole e costruito le cavane, i ricoveri delle barche 
dei pescatori. 

P r o g r a m m a 

• Ore 6:00  Ritrovo dei partecipanti in piazza Papa Luciani a Puos d’Alpago  

• Ore 9:00  Visita con guida al Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri (Rosolina Mare). 

• Ore 12:00 Pranzo al sacco in spiaggia. 

• Ore 13:30 Escursione in barca nella Laguna di Caleri.  

• Ore 15:00 Fine escursione in barca e rientro a Puos d’Alpago. 

• Ore 18:00 Arrivo a Puos d’Apago. 
 

     NOTE PER I PARTECIPANTI:  

Difficoltà: (E) 

Equipaggiamento: scarpe-scarponcini, abbigliamento adeguato alla stagione e al luogo. 

Tempo complessivo di percorrenza visita guidata al Giardino Botanico: ore 3 circa comprese le soste. 

Costo dell’escursione: 25 € a persona;  N° posti disponibili: 20 (N° minimo per lo svolgimento dell’escursione 15) 

Trasporto in pulmino: disponibilità opzionale e fino ad esaurimento posti al costo di 10€ a persona 

 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI €. 10,00 ED ALLA 

COMPILAZIONE DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, 

ENTRO E  NON OLTRE LA GIORNATA DI MARTEDI’ 25 Aprile 2017 AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI 

                    FEDERICO: 388/1641728            DANILO: 345/8378594  

                           
L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere 
consapevole che la gita, pur se guidata da un Capo Gruppo di comprovata esperienza pratica, presenta le 
difficoltà illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado 
di preparazione a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per 
l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gruppo non abbia esercitato la facoltà di 
esclusione.” 


