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Ritrovo ore 14,30 
presso il Bar di Canneviè (Strada per Volano, 45).

Incontro con il gestore e breve spiegazione del centro Oasi Canneviè, del 
complesso turistico e dell’area naturalistica. 
Al termine distribuzione delle biciclette ed inizio tour guidato: si percorre-
rà per un tratto la ciclabile sull’argine sterrato che costeggia il Po di Volano, 
dal quale si scorge la grande Valle Bertuzzi; arrivo a Torre della Finanza e 
breve sosta per la spiegazione dell’antica torre.

Si proseguirà lungo la strada che conduce al Lido di Volano, per poi lascia-
re la ciclabile ed entrare nella Riserva Naturale Pineta di Volano.
Breve sosta alla chiesetta della pineta dove le guide illustreranno le carat-
teristiche storiche e vegetazionali della Riserva.

Proseguimento in bicicletta lungo il sentiero che si sviluppa per tutta la 
lunghezza della pineta fino a giungere alla panoramica sul mare, un tratto 
arginale dal quale si gode una bellissima vista sul mare. 
Dopo una breve sosta, si ritornerà all’Oasi Canneviè.

Lunghezza percorso 16 km circa (A/R)

Si consiglia abbigliamento comodo, acqua, repellente per zanzare.

ESCURSIONE GRATUITA SU PRENOTAZIONE
La partecipazione all’evento rientra nell’ambito delle azioni previste dal progetto “Conoscere, Vivere, Proteggere 
l’Alto Adriatico” presentato dal Ceas Polo Adriatico e ha come obiettivo diffondere la conoscenza della ricchezza 
in biodiversità dell’ecosistema marino costiero dell’Alto Adriatico e approfondire i temi legati alla gestione inte-
grata delle zone costiere. Il progetto realizzato in partnership con i Ceas del Comune di Ravenna e del Parco del 
Delta e in collaborazione con i Ceas dei Comuni di Rimini, Cesena e della Romagna faentina, è finanziato con il 
Bando Infeas 2017 – Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia della Regione Emilia-Romagna.

www.poloadriatico.it
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