Sabato 12 maggio - Isola Colonia e Rocca delle Donne
Percorso della discesa in rafting
Percorso dell’escursione naturalistica a piedi
Isola Colonia (Palazzolo V.se)
- per tutta la giornata: attraversamento del fiume ed
escursione in barcé sotto i calanchi di Rocca e Cantavenna
- ore 14: Partenza della discesa in rafting lungo il fiume
fino al porto di Camino
- a partire dalle ore 14.30. Relax sul fiume, giochi per
bambini, passeggiate guidate
- ore 18: merenda sinoira e a seguire concerto jazz al
tramonto

P i

12 e 20 maggio

Porto della Rocca (20 minuti a piedi da Rocca delle Donne)
- per tutta la giornata: attraversamento del fiume
ed escursione in barcé sotto i calanchi di Rocca e
Cantavenna

P i
Parcheggio e punto informazioni
piazza Norzi, Rocca delle Donne

Rocca delle Donne (25 minuti a piedi dal porto o
raggiungibile in auto)
- ore 13: pic-nic sulla terrazza più bella del Monferrato (in alternativa pranzo a menù fisso presso
ristorante Billy Bau)
- ore 12 e ore 16.30: visita guidata alla scoperta
dei mille anni della Rocca

Porto di Camino (15 minuti a piedi da Camino)
- ore 14.45 circa. Approdo dei gommoni di Piemonterafting e partenza dell’escursione guidata
lungo il fiume fino a Rocca delle Donne

Due giorni di eventi, esplorazioni, giochi, mostre, spettacoli e conferenze per incontrare
il Grande Fiume, imparare a conoscerlo, a rispettarlo e innamorarsene.

comune di
camino

comune di
morano sul po

comune di
palazzolo v.se

comune di
pontestura

AL PORTO E ALLA ROCCA (Rocca delle Donne, fraz. di Camino, AL)

ALL’ISOLA COLONIA (Palazzolo Vercellese, VC)

dalle ore 10: Navigare sul Po, escursioni sul fiume e attraversamento da una
sponda all’altra con i barcé degli Amici del Po; discesa in gommone con Piemonterafting e SuP (info e prenotazione Piemonterafting, vedi “contatti”).
Possibilità di salire a piedi a Rocca delle Donne (25 min. circa, percorso facile).

dalle ore 10: Navigare sul Po, escursioni sul fiume e attraversamento da una
sponda all’altra con i barcé degli Amici del Po; discesa in gommone con Piemonterafting e SuP (info e prenotazione Piemonterafting, vedi “contatti”).

ore 12: Rocca delle Donne, visita guidata ai mille anni della Rocca (chiesa di Santa Caterina ed ex monastero medievale di Santa Maria, partenza dalla piazzetta
del paese); a seguire pic-nic sullo splendido terrazzo naturale della Rocca (numero chiuso, prenotazione presso Billy Bau, vedi “contatti”).
nel pomeriggio: escursione naturalistica alla scoperta del fiume dal porto di Camino
al porto della Rocca (2 h circa di camminata con le guide dell’Ente-Parco); possibilità (prenotazione obbligatoria, info presso Il Picchio, vedi “contatti”) di raggiungere il
porto di Camino (punto di partenza dell’escursione) in rafting (partenza con i gommoni da Isola Colonia alle ore 14). Partenza dal porto di Camino a piedi alle ore 14.45.
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ore 16.30: Rocca delle Donne, visita guidata alla chiesa di Santa Caterina e all’ex
monastero medievale di Santa Maria.

nel pomeriggio: sul greto e sui prati della ex colonia elioterapica di Palazzolo,
intrattenimento e relax a bordo fiume, giochi per i più piccoli.
ore 16: lungo il Cammino di San Caio, passeggiata naturalistica tra i boschi e
i campi del Po palazzolese in compagnia dei ragazzi dello Sporting Village la
Mondina.
dalle ore 17: merenda sinoira per gustare, tra l’altro, la csenta, la tipica torta di
Palazzolo; a seguire concerto jazz al
tramonto con il duo Jazz No Jazz.

Domenica 20 maggio - Porto di Camino e grangia di Pobietto

CONTATTI
Informazioni generali sull’evento e per l’escursione guidata di sabato 12:
Associazione Il Picchio, tel. 347 6942699, mail info@ilpicchiocamino.it;
aggiornamenti anche su facebook @ilpicchiocamino

Imbarco di Pobietto

Info e prenotazioni pranzo/pic-nic a Rocca delle Donne (sabato 12): ristorante BILLY BAU, tel. 0142 469014, mail info@billybau.com

P i

i P

Informazioni su “Anduma a Po Masnà” (Pobietto, domenica 20): Comune
di Morano, tel. 348 7088989, Ente Aree Protette del Po vercellese-alessandrino, tel. 0142 457861 oppure 0142 85076, mail sede.pobietto@parcodelpo-vcal.it

Pobietto (Morano sul Po) Anduma a Po masnà! Vivere alla grangia: a partire dalle ore 10 fino alle 18.30 visite alla grangia,
eventi, mercatino, conferenze, mostre, laboratori
per grandi e piccoli. Stand gastronomico a pranzo
con la Famija Muraneisa

Info e prenotazioni pranzo in piazza a Camino (domenica 20): Caffè Ristorante del Peso, tel. 0142 469122, mail info@ristorantedelpeso.it

Parcheggio e punto informazioni piazza Marconi, Camino

Porto di Camino (20 min a piedi da Camino) Bagni Camino
- per tutta la giornata: attraversamento del fiume
ed escursione in barcé sotto le rocche di Camino,
discese in rafting sul Po
- dalle ore 10: spiaggia attrezzata, punto ristoro,
giochi per bambini, birdwatching, intrattenimento musicale

PORTO DI CAMINO (Camino, AL)
dalle ore 10: presso l’approdo fluviale (20 minuti a piedi dalla piazza di Camino
nel mezzo di boschi e coltivi) Navigare sul Po, escursioni sul fiume e attraversamento da una sponda all’altra con i barcé degli Amici del Po; discesa in gommone
con Piemonterafting e SuP (info e prenotazione Piemonterafting, vedi “contatti”).
lungo il corso della giornata: Bagni Camino, relax sulla spiaggia attrezzata con
punto ristoro a cura degli amici del Circolo Brusaschetto Insieme; birdwatching ad ammirare la
colonia di aironi e cormorani della Carcara; giochi
per bambini e grandi con Franco.
Nel pomeriggio intrattenimento musicale.
Presso il Caffè Ristorante del Peso di Camino (p.zza
Marconi) sarà disponibile un menù convenzionato
per il pranzo (info e prenotazioni vedi “contatti”).

Rafting sul fiume: Piemonterafting e Sup, tel. 340 9732759, mail piemonterafting@gmail.com

Percorso della discesa in rafting
Percorso dell’escursione naturalistica a piedi

Pontestura
- ore 10: Escursione storico-naturalistica fino a
Cornale di Camino e discesa al fiume

GRANGIA DI POBIETTO (Morano sul Po, AL)
Anduma a Po masnà! Vivere alla grangia
dalle ore 10 alle 18.30: visite guidate alla storica grangia medievale e allo stupefacente Museo della Civiltà contadina; mercatino di gastronomia e artigianato
con tanti prodotti locali; mostre ed esposizioni a tema; atelier e concorsi d’arte;
tiro con l’arco, dimostrazioni con i droni; per i più piccoli laboratori, giochi, incontri con gli animali ed esperienze sensoriali.
dalle ore 10: presso l’approdo fluviale (10 minuti a piedi dalla grangia) Navigare
sul Po, escursioni sul fiume e attraversamento da una sponda all’altra con i barcé
degli Amici del Po; discesa in gommone con Piemonterafting e SuP.
dalle ore 12.30: stand gastronomico a cura della Famija Muraneisa.
ore 16: presso gli spazi all’interno della propria sede il Parco si presenta (filmati
ed esposizioni sulle attività dell’Ente).
ore 16.30: concerto con i canti delle mondine.

NAVETTA
Lungo l’arco della giornata di domenica 20 maggio sarà effettuato un
servizio navetta con le seguenti fermate Camino piazza Marconi (paese)
- Pobietto - Coniolo.

PONTESTURA (AL)

ore 9: ritrovo davanti al Municipio e visita al museo Colombotto Rosso; a seguire
la “Camminata del Pittore”, escursione panoramica e naturalistica da Pontestura
al porto di Camino lungo il crinale in affaccio sul fiume con le guide dell’Ente-Parco. All’arrivo possibilità di raggiungere la grangia di Pobietto con i barcé degli
Amici del Po. Possibilità di rientro a Pontestura in rafting sul fiume (su prenotazione). Per informazioni e prenotazioni sull’evento contattare il numero 331
9360980 (Gian Paolo).

