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• Pedalando nell’Italia disegnata dall’acqua.
Lungo le vie d’acqua nel Centenario della bonifica, alla Traversa sul Reno di Volta Scirocco
domenica 22 maggio
Escursioni

Escursione in bicicletta che partirà da Consandolo, raggiungibile in treno da Bologna. Partenza ore 8, con ritrovo alla
Pedalando nell’Italia disegnata dall’acqua.
Stazione al binario (treno ore 8,41 per Portomaggiore) arrivo all’impianto ore 14. Sosta e pranzo al sacco e a seguire visita
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