
                  

                                       RADUNO  ITINERANTE   A.B.C.  
                                               LUNGO IL  GRANDE FIUME DA CREMONA A GORINO 

                                                    25 APRILE – 1°MAGGIO 

             Mercoledì 25 Aprile: ritrovo a Cremona nel Parcheggio della Croce Rossa con 

ingresso da Via Mantova  GPS 45,13878 - 10,03555. Pranzo ai camper e alle ore 14 

inizia il Raduno Itinerante A.B.C. con il percorso Cremona – Casalmaggiore  

(40 Km) e sosta per il pernottamento nel parcheggio in Strada Vicinale  Baslenga 

(zona campi sportivi) GPS 44,99402 - 10,41309.  Visita della cittadina. 
          
             Giovedì 26 Aprile: partenza ore 9,30 per Guastalla (30 km), parcheggio con C.S. in 

Via Ugo Foscolo 11 GPS 44,92417 - 10,6525. Visita della cittadina con pranzo e 

cena liberi. 
 
              Venerdì 27 Aprile: partenza ore 9,30 per San Benedetto Po'(35Km) e sosta nell’Area 

di Via Cardinal Ruffini GPS 45,04291 - 10,93435. Per chi vuole visita al Polirone, 

pranzo libero. Alle 16,00 andiamo per il pernotto a Serravalle Po (25 Km) al Libiola 

Park (area Camper per 24 mezzi a 5€, altri posti all’esterno)  in via Gli Zingari GPS 

45,06062 – 11,06188,  dove prevediamo l’arrivo alle ore 17,00. Il paese è molto 

piccolo, 4 passi sul fiume e serata in compagnia con ognuno il suo.  
 

                    I lavoratori o i nonni impegnati ci possono raggiungere 

           Venerdì sera o Sabato in mattinata. Li aspettiamo con piacere. 

                                  
             Sabato 28 Aprile: partenza ore 10,00 per Ostiglia – Sermide – Stellata (40 Km) con 

sosta nel parcheggio della Rocca in Via Argine del Po GPS 44,950579 - 11,420623. 

Stellata e Ficarolo erano i lembi estremi del ducato Estense. Due fortezze possenti 

(sui due argini) che erano collegate da una catena altrettanto possente; la rocca di 

Stellata è ciò che rimane del complesso fortificato. Da questo punto in poi si fa un 

unico gruppo e, tramite CB, vi posso illustrare la storia del delta, dagli Etruschi 

a oggi.                                                                                                         
Pranzo libero e alle ore 15,00 partiamo per Ro Ferrarese (49 Km), Area Sosta 

Camper GPS 44,956354 - 11,756595. Percorriamo la strada arginale sulla sponda 

veneta con arrivo previsto alle 16.30. Passeggiata sul fiume, possibilità di visitare il 

Mulino del romanzo di Riccardo Bacchelli e, per chi vuole, serata al baretto sul fiume 

a base di Gnocco Fritto, Tigelle ecc. 

 

 

 



 

 

Domenica 29 Aprile: partenza ore 9,30, torniamo sulla sponda veneta e percorriamo 

la strada arginale fino alla foce del Po' di Maistra. Sosta caffè a Pila, invertiamo il 

senso di marcia e a Cà Zulian lasciamo la strada arginale per prendere il  

ponte di Fraterna. Iniziamo la Sacca di Scardovari con sosta pranzo al parcheggio 

della Barricata GPS 44,849761- 12,463302.                                                     
Alle 14,00 riprendiamo il percorso della sacca di Scardovari, superiamo i due ponti di 

barche sul Po' di Gnocca e sul Po' di Goro (2€ a ponte) per giungere in serata all’area 

attrezzata di Gorino Ferrarese in Vicolo del Faro (sul porto verso il Po) GPS 

44,818573-12,350964. (7€ giorno + 3€ elettricità ma corrente bassa, il frigo 

automatico non tiene). 

  

             Lunedì 30 Aprile: Giornata libera per passeggiare sull’argine del fiume o scorazzare 

in bici fino a Goro, 7 Km di aria pura. Per i coraggiosi consiglio il percorso in valle 

sullo sterrato. Alle ore 17,00 arriva la Motonave Principessa per un’escursione 

sul delta di circa 4 ore con cena a bordo. Menù tipico di valle ma esiste anche il 

menù di carne. Rientro previsto alle ore 21,30. 
 

             Martedì 1°Maggio: Giornata in libertà 

Alle 12,30 lo Staff Cucina prepara “Pinzin e Ziè” (gnocco fritto e zia).  

La zia sarebbe un salame tipo Bogia ma all’aglio. 

A seguire un primo dal contenuto misterioso, lo staff non si sbottona. 

Il resto lo mettete voi. 

Nel pomeriggio, per chi non vuole rientrare, ci trasferiamo nel parcheggio libero 

del Lido di Volano GPS 44,800582 - 12,270095 per una passeggiata sulla spiaggia o 

in pineta.  

            

           Il raduno è riservato ai soli soci A.B.C. o loro invitati.  
Per ovvi motivi è a numero chiuso, limite massimo due                    
gruppi da 15 equipaggi. 
Prenotazione obbligatoria e economicamente  
impegnativa entro il 10 Aprile 2018.  
 
Ogni equipaggio paga in proprio il costo delle aree di sosta e dei 
2 ponti di barche. 
Il costo del raduno è di 35€ a persona adulta e 20€ per i piccoli 
sotto i 12 anni.  
Non abbiamo margini di manovra, per cui chi prenota e non 
rinuncia entro il 10 Aprile paga tutta la cifra. 
 
Per prenotare cell. 339 8281347 o 335 1206847 
E. Mail  brianzacampeggiatori@gmail.com 
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