
 
 
 
 
 
 
 
ROVIGO DESTINATION – MARCHIO D’AREA “TERRE FRA ADIGE-PO” 
IDEE WEEKEND OPEN AIR  
 
 
Se già di consueto la primavera mette voglia di stare all’aria aperta, figuriamoci dopo due anni di 
pandemia…anche le “Terre fra Adige e Po” presentano la loro offerta e alcune proposte sono 
proprio delle NOVITA’ 
 
Curiosità e informazioni per chi ama i …Cammini 
Romea Strata, Romea Germanica, Cammino di Sant’Antonio 
 
Bike & Boat  
Come molti sanno i due fiumi più importanti d’Italia abbracciano la provincia di Rovigo, ma c’è un 
terzo corso d’acqua che è tratto peculiare dell’area: il Canal Bianco. 
Assonautica Veneto Emilia, tra gli enti aderenti al MDA “Terre fra Adige-Po”, già nel 2021 ha 
avviato la valorizzazione dell’offerta turistica con nuove escursioni lungo il Canal Bianco. 
Ecco le proposte per la primavera 2022 – Programma  
Proposte bike: “Cicloguida Adige-Po” permette di combinare il piacere delle due ruote con la visita 
di borghi, ville e musei che s’incontrano lungo il tragitto. 
 
Bike & Boat Delta del Po 
Le proposte sono ampie e collaudate nel Delta del Po, area Mab Unesco dal 2015.  
Informazioni generali: 

- OGD Po e il suo Delta – visitdeltapo.it  
- Ente Parco Regionale Veneto  

Novità 2022: esperienze speciali in barca, in bici, a piedi in alcune Valli da pesca di particolare 
pregio ed estensione – proposte 
 
 
Grandi eventi sportivi 
Oltre alle escursioni primaverili, segnaliamo che a metà giugno, a Gaiba comune dell’Alto Polesine, 
Confindustria Venezia Rovigo promuove “Gaibledon”, torneo di tennis internazionale su campi da 
tennis in erba….un pizzico di Wimbledon anche in Veneto.  
Tutti gli appassionati di tennis potranno ritrovarsi qui unendo la passione per lo sport al piacere di 
scoprire i tratti peculiari del territorio, come ad esempio la vicina Bergantino dove si trova il 
Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare molto suggestivo e interessante anche per 
scoprire il Distretto della Giostra, tra le eccellenze economiche della provincia di Rovigo. 
 
 
 
 


