
 
 

“L'oasi è un'area protetta istituita per la conservazione, il recupero e la valorizzazione del territorio a 
nord di Carpi” 

 
 
Un itinerario in bici quasi tutto su pista ciclabile per 
conoscere l’Oasi a pochi km dalla città 
 
Partiremo dal centro storico di Carpi, con il suo bellissimo 
Palazzo rinascimentale nella grande Piazza Martiri, alle ore 
09.00 del mattino per proseguire verso nord percorrendo le 
campagne.   
...Un’oasi naturalistica - didattica a pochissimi chilometri 
dalla città . Si estende su una superficie di 23 ettari, ove erano 
già presenti oltre 12.000 piante . E' stato inoltre realizzato un 
prato umido/stagno dove trovano un habitat ideale tutte le 
specie animali tipiche della pianura padana. All'interno 
dell'Oasi è presente un percorso Didattico fruibile che, al suo 

interno, prevede un percorso detto “dei sensi”. Livelli di profondità diverse e la presenza di rilievi ed isolotti 
consentono la presenza e la nidificazione di numerose specie ornitologiche, nonché un arricchimento della 
diversità biologica di quest'area. 
 

 
QUOTA TOTALE A PERSONA a partire da : 5,00 euro 

| 3 ore | facile | adatto ai bambini | 14 km |  
 
Comprende : Accompagnatore dell’agenzia e assistente durante l’intero periodo, 1 ora e 30 visita guidata, pompa in caso di necessità,  assicurazione sanitaria . 
 
Non comprende : Bici ed extra personali 

*** E’ necessario avere il casco *** 
Periodo migliore : primavera e autunno 
Prenotazione : dovrà avvenire almeno entro 2 settimane dalla data di partenza  
 
 
TERMINI E CONDIZIONI : 
 La quota si riferisce ad un gruppo di 15 partecipanti , verranno applicati i relativi supplementi nel caso si costituisca un gruppo inferiore di partecipanti *I tour e le attività sono quotati per persona, se non 
diversamente specificato*  Questo tour parte solo in base al numero minimo di 5 partecipanti È responsabilità del passeggero essere puntuale nel luogo indicato per il ritiro e la partenza del tour * Quando 
i partecipanti perdono un tour per colpa loro, si applica una tassa del 100% "no-show"*To Be Travel non può coprire i costi per ritardi, tempi di attesa o cambiamenti di itinerario dovuti al maltempo.  
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