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INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO 

AMBIENTE 

 Fiume 
 Laguna 
 

PERCORSO 

 Percorso tranquillo 
 

TIPOLOGIA DEL PERCORSO 
 Calmo 
 

VARIABILITÀ STAGIONALE 

 Condizioni costanti tutto l’anno 
 

INTERESSE 

 Naturalistico e ambientale 
  
 

OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI 

 Alberi e tronchi 
 Ponti, pilastri 
  
 

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO 

 Poco frequentato 
  
 

SOSTE INTERMEDIE 

 Scarse, agevoli, sicure. 
 

FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE 

 Non frequentate 
  
 

SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI 

 scarsi, poco frequentati, viabilità disagevole 
 

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO 
 IMBARCO SBARCO 
SITUAZIONE GENERALE agevole e vicino all'imbarco Agevole, sicuro, costante 
   
RISCHI   
 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI 
 IMBARCO SBARCO 
PARCHEGGIO agevole e vicino all’imbarco agevole e vicino allo sbarco 
   
SICUREZZA PARCHEGGIO Libero, incustodito Libero, incustodito 
   

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO  
 Scorrevole ma con scarse indicazioni 
 

NOTE IMBARCO: consigliabile il punto di imbarco sul Po di Venezia, immediatamente a valle dell'incile del Po di Maistra, per 
poi entrare (dopo circa 150 metri di risalita corrente) nel ramo Po di Maistra. Appena immessi nel ramo, prestare 
attenzione (pericolo inesistente) alle arcate del ponte in cemento.  
 

SBARCO: 

sbarco tranquillo e sicuro presso la piazza del paesino di Boccasette con ampio parcheggio dei mezzi di recupero come 
macchine, furgoni e camper. Nella stagione estiva (soprattutto da metà Luglio a metà Agosto) probabile diminuzione 
dei parcheggi auto per la presenza di turismo locale 



 
DESCRIZIONE SINTETICA 

 
Ramo del Po che interessa il bacino del Delta. Ramo meno 
antropizzato, ricco di flora e fauna. 
  
L'imbarco è in località Cà Venier nel comune di Porto Tolle. 
 
Ampio parcheggio per auto e caravan nel borgo di Cà Venier.  
 
Breve tragitto a piedi (200 mt) per raggiungere la zona di 
imbarco. 
Possibilità di raggiungere la zona di imbarco con i mezzi per 
scarico canoe.  
 
COORDINATE PARCHEGGIO IMBARCO: 
44°57'28.2"N 12°20'01.7"E 
44.957840, 12.333805  
 
Il percorso è di circa Km. 12, percorribile in circa 4 ore.                                     
 
Caratterizzato da corrente lenta, acqua tiepida ma di qualità 
media.                                                      
 
Lo sbarco è in località Boccasette nel comune di Porto Tolle. 
Possibilità di arrivare con i mezzi fino alla zona sbarco. 
Ampio parcheggio per auto e caravan nel caso di mezzi in 
sosta per recupero post discesa. parcheggio situato a circa 
100 mt dallo sbarco.    
 
COORDINATE SBARCO: 
45°00'11.5"N 12°25'15.7"E 
45.003187, 12.421031 

 
 
Il percorso automobilistico fra imbarco e sbarco è di circa Km. 11 e 
richiede non più di 10/15 minuti. 
 
Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli tipici delle attività 
in canoa, anche se il tratto di fiume è frequentato da imbarcazioni di 
varia taglia.   
  
La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima su tutto il 
tragitto. 
 
È possibile sbarcare al pontile di Valle Pisani, a circa 7 Km dall'imbarco 
e 5 km dallo sbarco originale. 
COORDINATE SBARCO INTERMEDIO: 
44°59'34.5"N 12°20'33.2"E 
44.992919, 12.342562 
 
Il percorso automobilistico fra l'imbarco e lo sbarco intermedio è di 
circa Km. 8 e richiede meno di 10 minuti.                                                                                    
 
Quello fra lo sbarco intermedio e lo sbarco di Boccasette e di circa 
Km. 20, lungo, perché occorre ritornare a Ca' Venier per raggiungere 
lo sbarco originario, richiede circa 20/25 minuti.                                                                           
 
I periodi migliori sono la primavera e l'autunno.                                                                            
 
Va sottolineato che in periodo estivo sulla terra ferma sono presenti 
le zanzare in quantità notevole.                                                                                                              
 
Sia nel punto di imbarco, di sbarco intermedio e sbarco finale sono 
presenti numerosi ristoranti e qualche agriturismo, come pure a 
ridosso del fiume. 
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