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Queste realtà si trovano in punti strategici 
del Parco del Delta del Po, prossime a luoghi 

salienti del Parco, che intrecciano mare, terre, 
lagune e fiumi.

             Cooperativa 
Sociale Onlus è nata nel 2007, opera in 
Veneto impegnandosi in progetti per lo 
sviluppo di animazione di comunità e per la 
Qualità della Vita. Le parole chiave che guidano 
AttivaMente sono: PERSONA, EDUCAZIONE, 
CITTADINANZA, ACCOGLIENZA, 
ACCESSIBILITÀ, INTEGRAZIONE 
SOCIALE, TERRITORIO.

RIFUGIO DI
GORINO SULLAM

TIZÈ VILLAGE

RIFUGIO DI ROSOLINA

SPORTIVAMENTE4ALL

Il Rifugio è situato a Gorino 
Sullam in un villaggio di 

pescatori, nelle vicinanze 
di una spiaggia selvaggia, 

della Sacca di Scardovari e 
dell’Oasi di Ca’ Mello.

Il Rifugio è una struttura 
del Parco  Regionale del 
Delta del Po gestita da 
AttivaMente. Di recente 
ristrutturazione  si affaccia 
alla Valle Morosina, poco 
distante da Rosolina Mare. 

SPORTIVAMENTE4ALL a 
Rosolina Mare è uno spazio 

immerso nella pineta  offre tutto 
l’anno un’esperienza sportiva 

a contatto con la Natura, 
proponendo svariate attività. Il 
suffisso “4All” è indicativo dell’ 

attenzione alle abilità e alle 
capacità di ognuno.

TIZÈ VILLAGE a Rosolina 
Mare  è un villaggio vacanze 
immerso in una splendida 
pineta vicino al mare, con 
240 appartamenti. Tizè 
Village fa parte della rete di 
strutture ricettive gestite da 
AttivaMente.

Foto di Daniele Soncin
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Il RIFUGIO di GORINO SULLAM, 

composto da due edifici a pochi 

metri di distanza l’uno dall’altro, 

è situato nel cuore naturalistico 

del Parco del Delta del Po, in un 

piccolo paese di pescatori. Le 

due strutture insieme offrono una 

serie di servizi, che si adattano 

sia ai gruppi numerosi che alle 

coppie e alle famiglie. 

•  Una struttura  in grado di 

ospitare fino a 60 persone in 

8 ampie camere, con servizi 

in camera ideale per i gruppi 

numerosi.

•  Una cucina attrezzata, una sala 

spaziosa e accogliente, perfetta 

per eventi, seminari e riunioni.

•  Un grande giardino alberato con 

piante di oltre 50 anni, ideale 

per svolgere attività all’aperto.

•  Un ampio portico con tavoli e 

panche per 120 persone, un 

piccolo forno a legna e una 

griglia per cucinare alla brace.

•  Un bike point per le piste 

ciclabili che percorrono gli 

argini, la valli e le lagune del Sud 

del Delta del Po fino al mare. 

•  Un attracco fluviale per le visite 

in barca o in canoa.

•  Un’altra struttura in grado di 

ospitare fino a 24 persone con 

9 camere da 2 a 6 posti fino a 

un massimo di 32 posti letto, 

con servizi in camera, aria 

condizionata, adatto a piccoli 

gruppi e famiglie.

Il RIFUGIO di 
GORINO SULLAM

nel cuore del 
Parco del Delta 

del Po
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Il RIFUGIO di 
ROSOLINA MARE,

luogo di pace a 
contatto con la 

natura

Il RIFUGIO di ROSOLINA MARE inaugurato nel 2015 

grazie all’impegno del Parco del Delta del Po, si 

trova a 5 minuti dalla millenaria Pineta di Rosolina 

Mare e dispone di:

•  Una struttura con 5 camere con servizi in 

camera e aria condizionata.

 •  Un punto ristoro con spazi all’interno ed 

all’esterno per 100 persone.

 •  Un ampio giardino attrezzato, immerso nel verde,   

con affaccio sulle Valli da Pesca.

 •  Un bike point per le piste ciclabili che percorrono 

il fiume Adige, le Pinete fino al mare, la valli e le 

Lagune del Nord del Delta del Po. 

 •  Un attracco fluviale per le visite in barca o canoa.

L’offerta di servizi ed attività 
delle nostre strutture è basata 
su accessibilità e fruibilità degli 
spazi e delle esperienze, è 
strutturata in modo da rispondere 
a una vasta gamma di esigenze 
(gruppi scolastici, culturali, 
sportivi e sociali, gruppi famiglie, 

associazioni) e bisogni anche 
speciali. Le strutture sono 
inoltre utilizzabili con la 
formula dell’autogestione. 
Siamo attenti all’ascolto delle 
vostre esigenze e disponibili a 
formulare proposte mirate.
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SportivaMente4All 
Horses, sports, food 

& smiles

Tizè Village

SPORTIVAMENTE4ALL è un’area 

sportiva immersa nella pineta 

centenaria di Rosolina Mare. Si 

trova nelle vicinanze del Rifugio di 

Rosolina, da cui è raggiungibile anche 

in bicicletta o a piedi percorrendo 

un tratto di argine, verso il mare. È 

adiacente alla foce dell’Adige e al 

Villaggio Turistico Tizè. 

Le attività proposte da 

SportivaMente4All sono:

•  Corso di equitazione e passeggiata a 

cavallo.

•  Attività di relazione con gli asini e 

trekking someggiato.

•  Campi da basket, tennis, calcetto e  

Tiro con l’arco.

•  Bike Point con Noleggio bike e 

special bike.

•  Escursionismo, avventura e 

orienteering.

•  Laboratori didattici e di educazione 

ambientale.

•  Eventi, manifestazioni e feste private.

•  Area picnic e bar.

TIZÈ VILLAGE è un centro vacanze 

situato a Rosolina Mare. Fa parte 

della rete di collaborazioni di 

AttivaMente e ospita il centro sportivo 

SportivaMente4All. Dispone di 240 

appartamenti e offre servizi di: 

•  Ristorante e pizzeria.

•  Spiaggia attrezzata con bus navetta 

gratuito.

•  Bar, piscina olimpionica, piscina per i 

bambini, vasche idromassaggio.

•  Parco giochi, mini golf, gonfiabili, 

fattoria didattica con asini, galline e 

anatre.

•  Animazione per adulti e bambini, 

balli di gruppo, spettacoli serali, mini 

club e junior club.

•  Servizi per persone con disabilità.
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Trekking a cavallo 
8/18 anni – 90 min a gruppi di 15 pax
L’attività è divisa in 4 parti:
1. familiarizzazione con l’animale
2. studio del comportamento e della morfologia del cavallo
3. apprendimento della conduzione del cavallo
4. passeggiata in pineta per raggiungere il mare

Il fiume, le valli e il mare
6/18 anni – ½ giornata
In barca con pescatori locali attraverso canneti, valli, fiume e mare a prelevare 
campioni di acqua nei vari luoghi visitati, oltre che per capire vita e lavoro di questi 
uomini. Poi rientrati in laboratorio con l’utilizzo degli stereoscopi analizzeremo i 
vari campioni repertati. Concluderemo con principi di biologia, nascita della vita e 
l’evoluzione geo-antropologica.

Il pane 
 3/18 anni – dalle 4+6 ore
Un’ esperienza di panificazione attraverso un laboratorio che fa mettere le mani in 
pasta! L’attività inizia dal conoscere la pianta del frumento, passa per la sgranatura, 
la macinatura a pietra fino all’impasto e alla lievitazione.
Per concludere con la cottura nel piccolo forno a legna del rifugio.

Dall’ argilla al piatto
6/14 anni – ½ giornata
Piatti, bicchieri, pentole...tutto era fatto con l’argilla! Scopriamo insieme come veniva 
lavorata, quali erano gli oggetti più utilizzati e che funzione avevano nell’antichità. 
Realizziamo insieme il nostro vasetto d’argilla attraverso l’antichissima tecnica del 
colombino!

Ville romane nel Delta del Po
6/14 anni – ½ giornata
Attraverso i resti archeologici della villa rustica di San Basilio scopriamo insieme 
come vivevano gli antichi romani nel Delta del Po: quali erano le tecniche edilizie, 
che funzione avevano le varie stanze, dove lavoravano. Ricostruiamo insieme alcune 
stanze della villa e arrediamole con i mobili antichi!

SCUOLE, GRUPPI ORGANIZZATI E SPONTANEI, PARROCCHIE, SCOUT, 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Le attività che AttivaMente propone utilizzano il metodo esperienziale attivo che 

stimola i gruppi non solo ad apprendere contenuti didattici ma anche a sviluppare 

l’aspetto socializzante dello stare insieme, attraverso il “fare” e a valorizzare 

l’aiuto reciproco e il lavoro di squadra. 

A caccia di tracce
6/11 anni – ½ giornata
Alla scoperta degli animali del Delta.
Giochiamo a “Segui le Tracce”, una caccia al tesoro a indovinelli per scoprire la fauna 
del Delta con indizi offerti da amici con ali, pinne, zampe, forme e colori. 

Conoscere il Delta con i 5 sensi
6/11 anni – ½ giornata
L’attività prevede un’escursione in aree naturalistiche impiegando:
1. vista e tecniche di osservazione e deduzione 
2. olfatto per conoscere le essenze del territorio
3. udito costruendo un’ocarina
4. tatto utilizzando argilla e cera
5.  gusto con una merenda tipica di mare e terra, alla scoperta dei prodotti del 

territorio

Il bosco planiziale e la botanica
6/14 anni – ½ giornata
L’ attività si svolge nel giardino del rifugio e prevede la ricerca degli alberi e la 
loro identificazione attraverso l’utilizzo di una cartina e delle chiavi dicotomiche. 
Conclusa la ricerca, identificati gli alberi e il campionamento di foglie, impareremo i 
principi di botanica e della fotosintesi clorofilliana.

Acqua e Terra
8/14 anni – fino a 25 pax – ½ giornata
La prima parte dell’ attività prevede una breve escursione nei dintorni del rifugio 
a prelevare campioni di acqua e terra. Mentre nella seconda, in laboratorio con 
l’utilizzo degli stereoscopi analizzeremo i vari campioni repertati. 

Le vie di terra e acqua in epoca antica
8/14 anni – ½ giornata
Viaggio alla scoperta delle antiche vie di comunicazione nel Delta del Po.
Attraverso miti, leggende, rotte marittime, porti, strade, canali navigabili e stazioni di 
sosta capiamo assieme l’importanza di questo territorio nell’antichità come luogo di 
scambio di merci, idee e culture.
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Bike and Kayak
12/18 anni – ½ giornata
Un’esperienza avventurosa e affascinante. La prima parte prevede lo spostamento 
in bicicletta all’imbarco per poi cambiare mezzo: il kayak.
Dopo una breve lezione accompagnati da pazienti e professionali istruttori, ci 
muoveremo tra i canneti fino ad arrivare in una delle spiagge più belle e selvagge di 
questi luoghi.

Orienteering e il Territorio
8/18 anni – ½ giornata
Un gioco di orientamento e abilità intellettuali. Con la bicicletta o a piedi per le vie di 
Gorino, sul ponte di barche, sull’ argine del Po e nel boschetto del rifugio. L’ attività 
si svolge inizialmente al rifugio per scoprire le tecniche dell’ orientamento e nella 
seconda, divisi in squadre, per cercare le lanterne sparse nei dintorni del rifugio.

Orienteering, il Territorio e il Team
12/18 anni – ½ giornata
Scoprire un territorio con una cartina a piedi o in bici e imparare a lavorare in 
gruppo. L’attività prevede una prima parte esperienziale e una parte riflessiva 
guidata da un Coach. Questa attività aiuta gli insegnanti a capire le dinamiche che 
regolano le relazioni tra alunni e aiuta i ragazzi a integrarsi bene e in armonia all’ 
interno del gruppo classe.

Trekking con gli Asini
3/18 anni – dalle 2/6 ore
A passo di questo splendido animale, sopra gli argini e tra le valli. La prima parte 
prevede la familiarizzazione con gli animali e l’ apprendimento di come condurli. 
Mentre la seconda un trekking tarato in base alle esigenze del gruppo.

Fattoria e i suoi Animali
3/10 anni – 2/6 ore
Cavalli, asini, conigli, galline… Tutta una fattoria a nostra disposizione con giochi e 
attività alla scoperta di questo meraviglioso mondo.

…con partenza dal 
Rifugio di Rosolina Mare 
o dall’area sportiva di 
SportivaMente4All

Pineta millenaria e Giardino 

Botanico di Porto Caleri - si trova a 

Rosolina Mare ed è stato identificato e 

protetto dalla Regione Veneto nel 1990 

come Sito di Importanza Comunitaria 

(S.I.C.), ha lo scopo di conservare 

l’ambiente naturale incontaminato e di 

notevole interesse storico, geologico e 

scientifico.

La Via delle Valli - Da un lato lagune 

e dall’altro valli da pesca, un argine 

unico che divide le acque, una delle più 

belle opportunità con bici, a cavallo, o al 

passo con gli asini

La foce dell’Adige - Percorrendo 

l’argine si arriva alla foce del fiume, 

dove una recente costruzione 

architettonica, denominata “Torre 

Foce Adige” permette l’osservazione 

panoramica del paesaggio circostante.

La città di Chioggia - molto spesso 

indicata come “la piccola Venezia”, offre 

romantici scorci tra calli e canali, che 

non hanno nulla da invidiare alla “sorella 

maggiore”. Chioggia conserva un’anima 

artistica da assaporare visitando il suo 

pittoresco centro storico. 

 

…con partenza dal Rifugio 
di Gorino Sullam

Centro archeologico San Basilio  

Inaugurato nel 1995 raccoglie reperti 

ritrovati durante gli scavi archeologici 

avvenuti in località San Basilio (frazione 

di Ariano nel Polesine - Rovigo) 

Riserva Naturale del Gran Bosco 

della Mesola - Con una superficie di 

1.058 ettari, rappresenta uno degli ultimi 

e meglio conservati residui di bosco di 

pianura, memoria delle antiche foreste 

che si trovavano fino a qualche secolo 

fa lungo la costa adriatica.

Oasi Ca’ Mello -  Una palude di 

acqua dolce di circa 40 ettari che si 

affaccia alla Sacca di Scardovari, situata 

nella parte meridionale del Delta del 

Po Veneto. È un’ importante zona 

naturalistica per la conservazione della 

biodiversità.

Museo della Bonifica di Ca’ 

Vendramin -  L’edificio, ora museo, 

funzionò dal 1903 al 1969 come 

principale complesso idrovoro per la 

bonifica meccanica dell’Isola di Ariano. 

Il museo ha lo scopo di  valorizzare 

l’azione svolta dall’attività di bonifica  e 

nel mantenere vivibili aree in continuo e 

equilibrio tra terra e acqua.
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Ogni soggiorno può essere 
progettato sulle esigenze 
specifiche del gruppo.

Attività tipo:

1 notte
a partire da 50 €, soggiorno 
gratuito per gli insegnanti
Programma: arrivo presso la struttura 
alle ore 9.30, attività di educazione 
ambientale a scelta – pranzo.
Escursione in bicicletta, imbarco sulla 
motonave per attraversare un tratto 
di Po (durata circa 15 minuti), visita 
alla Spiaggia dei Gabbiani e giochi in 
spiaggia – rientro in struttura. Serata 
di animazione con gli educatori della 
cooperativa - colazione e attività di 
educazione ambientale a scelta, ore 12 
pranzo a sacco e rientro. 

2 notti
a partire da 60 €, soggiorno 
gratuito per gli insegnanti
Programma: arrivo presso la struttura 
alle ore 9.30 attività di educazione 
ambientale a scelta – pranzo.
Escursione in bicicletta, imbarco sulla 
motonave per attraversare un pezzo di 
Po (durata circa 15 minuti), visita alla 
Spiaggia dei Gabbiani e giochi in spiaggia 
– rientro in struttura, docce e cena. 
Dopocena serata di animazione con gli 
educatori della cooperativa - colazione 
e attività di educazione ambientale a 

scelta, ore 12 pranzo e tempo libero – al 

pomeriggio escursione in bicicletta all’ 

Oasi di Cà Mello e Sacca di Scardovari.

Per 8-10, 10-14, 14-18 anni

TALENT CAMP
(più turni) 
Un camp unico che ha come obbiettivo 
di  far conoscere i propri talenti ed aiutare 
a potenziarli: canto, teatro in un mix di 
avventure. Full-immersion nella natura 
a soli 15 minuti in bici dalla spiaggia. 
Imparare a conoscere la propria voce ed 
esprimere le proprie emozioni cantando. 
Laboratori di teatro per imparare a 
esprimersi e comunicare in modo chiaro, 
a parlare in pubblico e a far ridere. Al 
Talent Camp la Natura diventa il “terreno 
di gioco”, dà il materiale per laboratori 
manuali, è strumento per cucinare, 
fare il fuoco e molto altro ancora! 
Escursioni, giochi nel mare, trekking con 
gli Asini, laboratori di cucina ecologica.  
E’ realizzato in collaborazione con 
Moviechorus.

CANOA, VELA, MARE E 
AVVENTURE
Muoversi nelle valli tranquille e protette 
del Parco del Delta del Po, utilizzando 
piccole barche a vela o canoe, a caccia di 
avventure. Praticare la vela, imparandone i 
segreti da skipper esperti ed appassionati, 
divertirsi con bagni, tuffi, giochi e nuovi 
amici per una vacanza all’insegna 
di avventura e divertimento, per poi 
raccontarci, attorno al fuoco, le storie 
vissute durante le giornate da lupi di mare.

ALTRE ATTIVITÀ
Escursioni Slow : barca, bici, piedi, canoa, 
cavallo, asino, con guide naturalistiche, 
birdwatching, Km 0 (cibo e tradizioni), 
laboratori e attività benessere, cultura e 
tradizioni, scoperta del territorio, visite 
storiche e culturali.

CAVALLI, ASINI E VITA IN 
FATTORIA 
A ogni partecipante  verrà affidato un 
equino sul quale si passerà almeno 3 
ore al giorno in sicurezza, sono animali 
ben istruiti per portare anche i più 
piccoli. Se si sa già cavalcare il cavallo 
apprezzerà, altrimenti si è nel posto giusto 
per imparare senza fretta, rispettando i 
tempi di ciascuno e quelli del destriero. 
Si impara a conoscere e ad accudire gli 
animali della fattoria e a giocare con le 
tradizioni facendo il pane, la pizza, l’orto, 
tanti giochi e mare.

Turismo
scolastico

Campus



www.rifugionaturadeltapo.it

55 km da 
Padova e Venezia

70 km da Ferrara
75 km da Ravenna

AttivaMente Cooperativa Sociale Onlus
Sede legale ed operativa 1:
via Milite Ignoto, 51, 45019 Taglio di Po (RO)
Sede operativa 2:
via Bordin 561, 30015 Chioggia (VE)
www.attivamenteonlus.it

Comune di Taglio di PoComune di Rosolina

Rifugio di Gorino Sullam - Taglio di Po (RO), Piazza San Rocco 1
Rifugio di Rosolina Mare - Rosolina (RO), Via Rosolina Mare 16
SportivaMente 4All - Rosolina (RO), via Sant’Antonio
Tizè Village - Rosolina (RO), via Rosolina Mare 37

Info - prenotazioni
info@rifugionaturadeltapo.it

+ 39 340 7495152

RIFUGIO NATURA DELTA PO (di Gorino Sullam)

RIFUGIO NATURA DELTA PO DI ROSOLINA MARE

SPORTIVAMENTE 4ALL

TIZÈ VILLAGE

http://www.rifugionaturadeltapo.it/
http://www.attivamenteonlus.it
mailto:info%40rifugionaturadeltapo.it%0D?subject=info%40rifugionaturadeltapo.it%0D
https://www.facebook.com/www.parconaturadeltapo.it
http://www.attivamenteonlus.it
http://www.facebook.com/tizevillage/?fref=ts
http://www.facebook.com/SportivaMente4All/?fref=ts
http://www.facebook.com/locandarosolinamare/?fref=ts
http://www.facebook.com/rifugiogorinosullam/?fref=ts
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