Anduma
201
a Po 8

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

comune di
morano sul po

comune di
palazzolo v.se

comune di
pontestura

...tornare fanciulli

SABATO 12 MAGGIO

ROCCA DELLE DONNE - PALAZZOLO
AL PORTO E ALLA ROCCA (Rocca delle Donne, fraz. di Camino, AL) e ISOLA COLONIA (Palazzolo Vercellese, VC)
dalle ore 10: Navigare sul Po, escursioni sul fiume con i barcé degli Amici del Po; discesa con Piemonterafting e SuP
(info e prenotazione Piemonterafting, vedi “contatti”)..
ore 12: Rocca delle Donne, visita guidata ai mille anni della
Rocca; a seguire pic-nic sullo splendido terrazzo naturale
della Rocca (numero chiuso, prenotazione presso Billy Bau).
nel pomeriggio: escursione naturalistica alla scoperta del fiume
dal porto di Camino al porto della Rocca (con i guardiaparco
dell’Ente-Parco); possibilità (prenotazione obbligatoria) di raggiungere il porto di Camino (punto di partenza dell’escursione)
in rafting. Partenza dal porto di Camino a piedi alle ore 14.45.
Sul greto e sui prati della ex colonia elioterapica di Palazzolo,
intrattenimento e relax a bordo fiume, giochi per i più piccoli.
ore 16, Isola Colonia: 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.

DOMENICA 20 MAGGIO

CAMINO - POBIETTO - PONTESTURA
AL PORTO DI CAMINO (Camino, AL) e ALLA GRANGIA DI POBIETTO (Morano sul Po, AL)
dalle ore 10: presso gli approdi fluviali (20 minuti a piedi dalla piazza di Camino, 10 minuti a piedi da Pobietto) Navigare
sul Po, escursioni sul fiume con i barcé degli Amici del Po; discesa in gommone con Piemonterafting e SuP (info e prenotazione Piemonterafting).
dalle ore 10 alle 18.30, Pobietto: Anduma a Po masnà! Vivere alla grangia : visite guidate alla grangia e alMuseo della
Civiltà contadina; mercatino di gastronomia e artigianato;
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.
lungo il corso della giornata,Porto di Camino: Bagni Camino,
relax sulla spiaggia attrezzata con punto ristoro; birdwatching, giochi per bambini e grandi. Nel pomeriggio intrattenimento musicale.
dalle ore 12.30, Pobietto: stand gastronomico a cura della Famija Muraneisa.

ore 16.30: Rocca delle Donne, visita guidata alla chiesa di
Santa Caterina e all’ex monastero medievale di Santa Maria.

Presso il Caffè Ristorante del Peso di Camino (p.zza Marconi) sarà disponibile un menù convenzionato per il pranzo.

dalle ore 17, Isola Colonia: merenda sinoira; a seguire concerto jazz al tramonto.

ore 16, Pobietto: presso gli spazi all’interno della propria sede il
Parco si presenta (filmati ed esposizioni sulle attività dell’Ente).
ore 16.30, Pobietto: concerto con i canti delle mondine.

INFO

Aree protette del Po vercellese-alessandrino
sede.pobietto@parcodelpo-vcal.it, tel. 0142 457861 oppure
0142 85076
Associazione Il Picchio
info@ilpicchiocamino.it; tel. 347 6942699
Piemonterafting e Sup
tel. 340 9732759, mail piemonterafting@gmail.com
Ristorante BILLY BAU (Rocca delle Donne)
tel. 0142 469014, mail info@billybau.com
Caffè Ristorante del Peso (Camino)
tel. 0142 469122, mail info@ristorantedelpeso.it

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,
visita della grangia di Pobietto, rientro (su prenotazione) a
Pontestura in rafting sul fiume. Informazioni e prenotazioni
al numero 331 9360980 (Gian Paolo).

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.

