Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

VILLANOVA SULL'ARDA

Location

villanova-sull-arda

Address

Parco Isola Giarola
Il Parco di Isola Giarola si trova nella golena del fiume Po in Comune di Villanova
sull'Arda (Provincia di Piacenza). Gli ambienti naturali e seminaturali che qui potete
osservare sono stati modellati dal corso del fiume e in parte modificati ad opera
dell'uomo.

Descrizione

Dove oggi potete osservare i prati e le acque tranquille del lago un tempo scorreva il
Po. Il lago che domina la golena è in realtà un bacino artificiale che ha avuto origine
da attività estrattive terminate nel 1995. Da allora sono stati realizzati numerosi
interventi di ripristino ambientale; grazie a questi le sue sponde hanno recuperato
oggi la totale naturalità e ospitano la flora e la fauna tipiche degli ambienti umidi
perifluviali. Il lago è situato sulla riva destra del Fiume Po nell'area golenale delimitata
dai torrenti Arda, Ongina e dal Cavo Fontana.
Il Parco Fluviale di Isola Giarola offre l'opportunità di svolgere una serie di attività ai
suoi visitatori:
Percorsi didattici
Pesca
Percorso guidato ecologico-ambientale
Percorso vita
Noleggio biciclette
Passeggiate

Come arrivare

Da Piacenza seguire la SS 587 per Cortemaggiore e Villanova sull'Arda. Superato il
centro di Villanova verso Busseto, prima del ponte sull'Ongina si svolta a sinistra in
via Stallone. Proseguendo per via Stallone, costeggiando sulla destra il torrente
Ongina per circa 1 km, si arriva ad un ponte sul Torrente Arda. Superato il ponte si
arriva nell'area del Parco Isola Giarola. Seguendo l'opportuna cartellonistica si potrà
giungere alle apposite aree in cui parcheggiare l'auto.

Telefono

+39.0523.837927

Email

parcogiarolalancone@gmail.com

Sito web

http://parcogiarolalancone.altervista.org/index.html

Periodi di apertura

Orario di ingresso del Parco Isola Giarola: da Aprile a Settembre dalle 7.00 alle 21.00;
da Ottobre a marzo dalle 8.00 alle 19.00

Seleziona IAT

iat-castell-arquato

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

IAT Castell'Arquato

Fornitore di informazione

ASSOCIAZIONI TEMPO LIBERO E CULTURALI DI PIACENZA E PROVINCIA
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