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vivere l’ambiente 2009 – 13° ciclo 
ANIMALI IN MOVIMENTO 
Le dinamiche faunistiche in rapporto all’azione umana 
 

10 maggio - uscita 
GARZAIA DI PEDEROBBA 
Avifauna e rotte migratorie 
in collaborazione con LIPU PEDEMONTANA 
 

Visita di un’area di importanza europea ZPS (Zona di Protezione Speciale) per 
l’avifauna e la biodiversità, con osservazioni faunistiche. Sito importante per la 
presenza di una colonia di aironi nidificanti e per il passaggio e lo 
svernamento di uccelli migratori anche molto rari (cicogna nera, cicogna 
bianca, falco pescatore). L’ ambiente è caratterizzato da boschetti umidi tra le 
golene ed il greto del Piave.  
Difficoltà: T – Dislivello: nessuno. 

Viaggio in pullman di linea per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) in ottemperanza al 
Protocollo di Kyoto. Per la compensazione delle nostre emissioni di CO2 aderiamo ai progetti di Parchi per 
Kyoto.  
 

Prenotazioni: Maria Rosa Rebeschini cell. 3282296634 o info@viverelambiente.it 
 

Programma, con viaggio in pullman di linea, durata ore 1.45 circa.  
- Partenza da MESTRE ritrovo in stazione FS di MESTRE alle 7.30, partenza pullman ore 7.42 

Per chi parte da SAN DONA’ accordarsi con LIA 
Per chi parte da DOLO ritrovo davanti MIRAGE ore 7.00 (coordina M.Rosa). Park a MARGHERA 
Per chi parte da MIRANO ritrovo davanti ARCAM ore 7.00. Park a MARGHERA  
Per chi parte da PADOVA, prendere treno per MESTRE che arriva alle 7.26 e ritrovo in stazione FS a MESTRE  

- arrivo a PEDEROBBA alle 9.20   
- visita al CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE – CENTRO VISITE (ore 1.00/1.30 circa) 
- uscita e osservazioni nell’adiacente GARZAIA (ore 3/4 circa) 
- pranzo al sacco 
- rientro previsto con partenza da Pederobba tra le 15.30 e 19.00 (con treno o pullman da decidere)  

Costo uscita   
- iscritti a tutto il ciclo € 12.00 (pullman € 10.00 A/R + contributo per spese guida € 2.00) 
- iscritti saltuari:  soci CAI € 19.00 (quota iscrizione € 7.00 + come sopra)  

 non soci CAI € 21.00 (quota iscrizione € 9.00 + come sopra) 
- bambini e giovani  solo costo biglietto pullman  
la quota comprende spese organizzative e assicurazione (per i non soci CAI), viaggio in pullman, visita guidata  
Posti disponibili: 25/30  chiusura iscrizioni: entro 8/5/09 con pagamento della quota per l’acquisto del biglietto    

- Cosa serve: pranzo al sacco, bevande e spuntini per l’escursione e colazione forse bar non aperto in zona 
Attrezzatura da escursionismo di pianura (pedule leggere , zaino e vestiario da escursione a quote basse). Possibilmente 
vestiti poco vistosi. Binocolo. 
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