09,00 colazione e ritrovo nella hall dell’ Hotel Azzurra
09.30 partenza per Comacchio con visita alla cittadina lagunare e
alla ex manifattura dei marinati
11.15 partenza per visita al complesso benedettino dell’Abbazia
di Pomposa risalente al ‘700 e sede dell’ invenzione delle
note musicali da parte di un monaco di nome guido Guido
13,15 arrivo a Bosco Mesola, cittadina all’estrema propaggine
del Gran Bosco della Mesola, parco nazionale di 1500 h.,
popolato dai Cervi del Delta, antica riserva di caccia dei
duchi Estensi che nel rinascimento dominavano queste
terre dal Reno al Po, da Ferrara a Lugo, Modena e Reggio
Emilia estendendosi fino ai colli Euganei (Este) e pertanto sempre in lotta con la Serenissima
Repubblica Veneziana che ambiva a questi territori per le risorse ittiche, agricole e il sale .

PROGRAMMA Domenica 8 Ottobre

08,00 ritrovo partecipanti, colazione, accreditamento
e consegna documentazione di viaggio presso
McDonalds’ via Stalingrado - Bologna
09,00 partenza prima vettura alla volta di Malalbergo,
Ferrara, Tresigallo, Codigoro per visitare uno
dei più grandi impianti europei per il
sollevamento delle acque e dove si potrà
ammirare l’evoluzione storica degli impianti.
13.30 Oasi di Canneviè. Relax in valle fra acqua,
canneti e anatre e pranzo con menù tipico di
valle.
15.20 partenza per il Tour del delta del PO,
fiancheggiando Il Gran Bosco della Mesola
verso Goro e Gorino , il ponte di barche che
porta a Gorino Veneto e qui verso il faro del
Bacucco e le Bocche della Donzella, per
risalire fino a Oca e qui un altro ponte di
barche verso la Gnocchetta e S. Giulia, lungo la
Sacca di Scardovari fino a Bomelli , La Barricata e
Scardovari fino alle bocche di Po di Tolle e all’isola
di Polesine Camerini. Il passaggio per Porto Tolle e
Cà Tiepolo ci porterà verso Mesola e il suo Castello
sospeso sul Fiume per iniziare il rientro verso Lido
degli Estensi a conclusione della giornata e sede
della tappa serale
19.15 check-in presso l’Hotel Azzurra ***S con
parcheggio interno riservato, momento di riposo.
(animali p.t. accettati)
20.30 ritrovo c/o ristorante Airone annesso all’Hotel per l’aperitivo
e la cena di pesce e la conclusione della serata.

PROGRAMMA Sabato 7 Ottobre

sul sito di camebo: www.camebo.com dove potete
scaricare anche la scheda di adesione,
telefonando ai numeri
348 4692860 – 335 6169493 - 348 4692859 - email: info@camebo.com

(mercoledì e venerdì sera dalle ore 20,00 alle 22,00),

Info e iscrizioni presso: camebo, via D.Creti 75/d, Bologna

prenotazione. Le iscrizioni incomplete saranno considerate NON
PERVENUTE e cestinate senza preavviso.

CAMEBO Club Auto Moto d’Epoca Bologna, organizza
nei giorni 7 e 8 Ottobre 2017, il 10° Rally di un weekend
di fine estate, (raduno turistico-culturale) iscritto a
calendario ASI nazionale, riservato a soci, amici e
appassionati di auto d’epoca. Come tradizione
quest’evento ci porterà, liberi da cronometri e impegni
agonistici, lungo un inedito percorso dedicato quest’anno al
Delta del PO, all’insegna di cultura, natura, turismo,
gastronomia e benessere. Visiteremo importanti luoghi della
storia delle bonifiche del delta dal VII secolo ai giorni nostri,
attraverseremo le valli del Delta e del Mezzano, apprezzeremo
l’ospitalità e la squisita cucina di mare e di valle. I posti sono
limitati a pochi equipaggi, pertanto sarà osservata strettamente
la lista di arrivo che si chiuderà inderogabilmente il 30
Settembre 2017 o anticipatamente al raggiungimento del
numero di posti previsto. La quota di iscrizione è intesa per
equipaggio di 2 persone e comprende l’ospitalità completa e
quanto previsto dal programma dalla mattina dell’ 7 Ottobre fino
al termine della manifestazione. L’iscrizione dovrà essere
accompagnata dalla scheda di iscrizione debitamente compilata
in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile e dalla quota di

AVVERTENZE:

13.30
Locanda del Bosco, aperitivo e pranzo con cucina
tipica presso l’antica tenuta di Valle. Questi luoghi che un tempo
non troppo remoto si raggiungevano solo con la barca, furono
sede di grandi film come “La donna del fiume” di Mario Soldati
coadiuvato dagli esordienti Florestano Vancini e Sergio Leone,
con interprete una giovane Sophia Loren e successivamente “Un
ettaro di cielo” con Rosanna Schiaffino e Marcello Mastroianni,
oltre a tante altre pellicole come L’Agnese va a morire, La casa
dalle finestre che ridono ecc.

