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Vivere il Po: l’itinerario per scoprire il Grande Fiume e la Bassa Reggiana
Un viaggio che ci porterà alla scoperta della cosidetta “Bassa Reggiana”, nota anche come semplicemente la
“Bassa”, così come definita dai reggiani, è una parte del territorio della provincia di Reggio Emilia, che si estende
per circa 10 chilometri, in una fascia che costeggia la sponda destra del fiume Po. I territori lungo il Grande Fiume,
riserva della Biosfera MaB UNESCO per la tutela della biodiversità, ci porteranno ad ammirare la natura
incontaminata e i paesaggi incantevoli, senza dimenticare i sapori tipici di questa terra. Sapori autentici ed
enogastronomia di eccellenza, l’attento recupero di metodi di produzione che guardano al passato ed il costante
impegno per la tutela delle tradizioni.

Prezzo a persona: € 99,00
Pacchetto base: minimo n.2 persone / minimo n.1 pernottamento
La quota comprende: un pernottamento presso un B&B in camera doppia con colazione, pranzo tipico completo: menù
degustazione con piatti tradizionali, vino locale incluso.
Escursione di mezza giornata a scelta tra: canoa (i bambini dai 7 ai 10 anni e fino a 30 kg accompagnati dai genitori),
due percorsi bike (percorso A: lunghezza circa 25 km, 10% di facile sterrato e il restante 90 % su tratta ciclabile asfaltata,

sono presenti punti di ristoro. Non ci sono difficoltà di rilievo e può essere affrontato con biciclette city-bike, e-bike e
MTB, anche per bambini da 8 anni in su abituati all’escursione su due ruote. Il percorso B: lunghezza circa 20 km di cui il
50% ciclabile ghiaiata/asfaltata, è sicuramente più impegnativo di quello A, ma senza mai arrivare a livelli di pericolosità
o di grande sforzo fisico. Sono presenti punti di ristoro e si completa in un massimo di 4 ore. Adatto anche a bambini
dai 10 anni in su, abituati a escursioni di questo tipo, ed è affrontabile esclusivamente in MTB ), walking (si consiglia un
abbigliamento sportivo e scarpe da trekking leggere. Il percorso ha una lunghezza di 8 km ed ha una durata di circa 4
ore. Adatto anche a bambini dagli 8 anni in su, se abituati a camminare). Assicurazione personale (per escursione).
Omaggio di un prodotto tipico.
La quota non comprende: trasferimenti (da accordare ed organizzare in seguito e sulla base delle richieste del cliente),
assicurazione medica/bagaglio, tutto ciò che non è espressamente menzionato della voce “la quota comprende”.

La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità delle camere e dei servizi previsti.

Per maggiori informazioni: scrivi a info@itinere.re.it o chiamaci allo 0522 1696020

