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Comune di 

Castelnuovo Bocca d’Adda 

 

  

VivilPo 2012
Un’avventura nel mezzo di una natura incontaminata sulle rive del grande fiume 

Sabato 23 e domenica 24 giugno 2012 

 

Pesca - Trekking - Cicloturismo - Picnik - Relax - Escursioni in barca 

Un’occasione per scoprire le bellezze del territorio, ed imparare a 
viverle nel pieno rispetto dell’ambiente e delle risorse locali 

Per un picnic nei boschi, una camminata immersi nel verde tra, laghetti e lagune 
direttamente collegate con il PO, una sosta al punto ristoro ed anche un giro sul 
fiume, in totale sicurezza, sulle barche del Catfishing Italia. Una giornata di 
sano relax immersi nella natura lontani dallo stress e dall’inquinamento. 

 

 

 

Unisciti agli amici che ci raggiungeranno 
domenica (chi può in bici) per  
Vivere il Po insieme a noi 

Come raggiungerci: 

Da Castelnuovo: seguire per S.Nazzaro, Cremona. 
Appena prima del ponte sul Po girare a destra ed 
imboccare l’argine, per 1 Km circa. 

Da Cremona-Monticelli D’Ongina: seguire la 
SP10 per Piacenza fino a S. Nazzaro.  Deviare per 
Castelnuovo Bocca d’Adda, appena dopo il ponte 
sul Po girare a sinistra e prendere l’argine per 1 
Km circa 

Programma della manifestazione 
Sabato 23  Pulizia dell’area da parte degli organizzatori e dei partecipanti alla sessione di pesca 

 Preparazione campo per sessione notturna di pesca per bambini e genitori 

Domenica 24 
 

 Rimozione campo di pesca e pulizia dell’area 

 Benvenuto a tutti gli amanti delle 2 ruote che ci raggiungeranno in bicicletta 

 Possibilità di pranzare al punto ristoro oppure a meno di 2 Km alla “Trattoria Lele” in 
via Cavour a Castelnuovo Bocca d’Adda (convezione pranzo completo a 12,00 Euro) 

 Escursioni in barca sul Po con visita all’isola del Pinedo e possibilità di pescare 

 Itinerari in bici organizzati dall’associazione Vivambiente di Castelnuovo per visitare le 
bellezze della zona con possibilità di escursione alla diga di Isola Serafini 

 

da Vedere  Esposizione automobili elettriche 
 

da Provare 
 


