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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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Un territorio dove il verde e la distesa pianura pa-
dovana incontrano il mare; dai fasti della repubbli-
ca di Venezia alle monumentali corte benedettine, 
lungo l’antica via del sale, navigando il Bacchi-
glione da Bovolenta e Pontelongo a Chioggia e la 
Laguna Sud di Venezia fino a Mira sulla Riviera 
del Brenta. Un viaggio nella tradizione e nei sapori 
all’insegna di un turismo verde e lento.
Le Terre dell’Antico Dogado sono sinonimo di 
esperienza attiva, un magnifico viaggio tra colori, 
profumi, storia, mare, tradizioni a disposizione del 
viaggiatore alla ricerca di esperienze emozionali 
di un territorio.
Grandi spazi e tempi dilatati sono lo scenario 
ideale per viaggiare all’aperto in armonia con un 
territorio dove la dimensione del viaggio rispetta i 
ritmi dell’uomo e, la tutela dell’ambiente, è eviden-
te nella presenza di numerose aree preservate e 
riserve naturali.
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LA RISERVA NATURALE 
DI BOSCO NORDIO

ll Bosco Nordio è una splendida riserva naturale di 
notevole interesse storico e scientifico rimasta prati-
camente intatta dalla sua formazione. In epoca ro-
mana le dune su cui sorge la Riserva facevano parte 
di un cordone litoraneo in prosecuzione di quello che 
attualmente limita ad est la laguna veneta e che pro-
seguiva al di la dell’Adige fino al Po e quindi a Ra-
venna. Nel Medioevo, come in età romana, il mare 
costeggiava le attuali dune boscose del cordone lito-
raneo. Il Bosco Nordio è un residuo dell’ampia fascia 
boscata che caratterizzava, in passato, gran parte 
del litorale del Veneto. 
Per quanto riguarda l’aspetto faunistico, nell’area 
sono presenti i seguenti mammiferi: daino, tasso, 
faina, martora, istrice, lepre, riccio, donnola, tal-
pa europea, arvicola terrestre e quella d’acqua. 
Numerose ed importanti sono le specie dell’avifauna 
che nidificano nell’area tra le quali: il falco di palu-
de, il gufo di palude, il torcicollo, l’usignolo, il cuculo, 
il saltimpalo, il verzellino, l’averla piccola, ma qui vi-
vono anche altre specie come: fagiano, civetta, gar-
zetta, airone cinerino, colombaccio, allocco, picchio 
nero, pettirosso, tordo bottaccio, usignolo di fiume, 
cinciarella, cinciallegra, ghiandaia.

• 2 notti in camera doppia 
 con trattamento di mezza pensione
• Escursione naturalistica “TRA BRENTA E ADIGE: 
 FIUMI, ORTI, BOSCHI E IDROVORE”
• Piantina località, city bikes a disposizione, 
 parcheggio auto

Proposta pacchetto in Hotel 4 stelle  a partire da € 220,00
Proposta pacchetto in Hotel 3 stelle  a partire da € 140,00

L’ESCURSIONE NATURALISTICA, IN BICI 
TRA FIUMI, ORTI, BOSCHI E IDROVORE
L’itinerario ad anello, da svolgere in bicicletta, parte da 
Chioggia-Sottomarina o Isola Verde ma si può prevedere 
anche altro punto di ritrovo; la prima tappa è rappresen-
tata dalle dune del Bacucco, presso la foce del Brenta 
con l’osservazione della vegetazione litorale pioniera; 
successivamente si raggiunge attraverso stradine di cam-
pagna la foce dell’Adige e si percorre a ritroso parte del 
suo corso verso l’entroterra, permettendo così di osserva-
re gli ambienti tipici dei corsi d’acqua dolce (canneti e 
boschi igrofili); eventuale sosta in un orto per conoscere 
i tipici prodotti ortofrutticoli o una visita all’azienda De 
Piccoli, unica rimasta per la lavorazione delle cannuccia 
di palude. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio è prevista 
una visita a piedi alla Riserva Naturale di Bosco Nordio 
(gestita da Veneto Agricoltura), quindi, riprese le biciclet-
te, si attraversa il paesino di Sant’Anna, si procede verso 
l’Idrovora Busiola di Cà Lino e si rientra.

Nota: l’escursione viene effettuata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
circa su un percorso di circa 22 km, in lingua italiana e inglese 
con la partecipazione di minimo 10 persone ed un massimo di 35.

DA CHIOGGIA 
TRA BRENTA ED ADIGE 
WEEKEND NATURALISTICO


