
Programma Programma Programma Programma 
- Ritrovo al Centro Visite Bevanella a Lido di Classe (RA) ore 16,00       
(vedi planimetria allegata);
- Sistemazione nelle canoe e breve spiegazione;
- Partenza per il percorso in canoa ore 16,30;
- Sbarco al Parco Primo Maggio e breve riposo;
- Ritorno in canoa al Centro Visite Bevanella (punto di partenza);
- Cena ore 20,00 presso il parco del Centro Visite Bevanella con 
grigliata di pesce cotto al momento;
- Durata del percorso 3 ore (fino al Parco Primo maggio), per chi non si 
sentisse di fare tutto il percorso, è possibile tornare indietro dopo 1 ora.

CANOA + CENA DI PESCE nel Torrente BevanoCANOA + CENA DI PESCE nel Torrente BevanoCANOA + CENA DI PESCE nel Torrente BevanoCANOA + CENA DI PESCE nel Torrente Bevano
Sabato18 Giugno 2016  - ore 16,00
in collaborazione con il Club Canoa Kayak di Milano Marittima

Ritrovo al Centro Visite Bevanella a Lido di Classe (RA)
Via Canale Pergami, 80 (lungo Via dei Lombardi dopo il distributore a sinistra)

IN CASO DI PIOGGIA: 
LA CENA SI FARA’ IN LUOGO PROTETTO
LA CANOA SI VALUTERA’ AL MOMENTO
ISCRIZIONI entro il 14 Giugno2016.

Per ISCRIZIONI e/o ulteriori INFORMAZIONI contattare: Milena Milandri Cel. 339 6259339 o Ercolani Maria Luisa Tel.0547 388440.

Canoa adulto € 15,00 (contributo CRAL Forlì-Reti € 5,00)
Canoa bambini meno di 8 anni € 10,00
Cena di Pesce adulto € 25,00 (contributo CRAL Forlì-Reti €10,00)
Cena di Pesce bambini meno di 8 anni € 5,00
Caparra obbligatoria per la cena:  € 15,00 per i soci e € 25,00 per gli esterni

Dettagli sull’iniziativa Dettagli sull’iniziativa Dettagli sull’iniziativa Dettagli sull’iniziativa 
Il ritrovo , il punto di partenza in canoa e la cena si svolgeranno 
presso il Centro visite Bevanella di Lido Di Classe.
In canoa saremo accompagnati dalla guida del Club Canoa Kayak di 
Milano Marittima che ci darà una breve spiegazione sulle canoe.
Il percorso si snoderà lungo il Torrente Bevano fino alla confluenza del 
Canale Fosso Ghiaia che verrà risalito verso la pineta fino al Parco 1°
Maggio (durata circa 3 ore andata e ritorno). Per chi ritiene il percorso 
troppo lungo dopo la prima torre di avvistamento, può tornare indietro 
(durata meno di 1 ora andata e ritorno km 2).
Sarà possibile osservare uno splendido spettacolo di flora e fauna 
immersi negli ambienti fra acque dolci del Torrente Bevano e Fosso 
Ghiaia.
Ritorno al Centro visite Bevanella.

Presso il giardino del Centro Visite Bevanella ore 20,00 potremo 
gustare la Cena a base di pesce composta da: antipasto caldo di 
cozze, grigliata di pesce azzurro, mazzancolle, spiedini misti di pesce, 
pinzimonio di verdure, bevande.
Su richiesta salsicce per chi non mangia pesce.

Il Club Canoa Kayak di Milano Marittima che ci accompagna, mette a 
disposizione canoe di tipo canadese 3/4 posti, canoe doppie/singole.
Si consiglia abbigliamento comodo, giacca impermeabile (tipo K-way) e 
scarpe che si possono bagnare. Età consigliata: da 5 a 90 anni.
Non servono particolari capacità natatorie. 
Il Centro metterà a disposizione giubbotti di sicurezza.

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE (per organizzare la Cena)
Per chi non mangia pesce? Su richiesta si cuociono salsicce . 
Possono partecipare anche famigliari, parenti ed amici.
Munirsi di antizanzare.


