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02 Giugno

NAVIGANDO
SUL DELTA DEL PO
“Alla scoperta del fiume più lungo d'Italia”

 

Un paesaggio unico dove acqua e terra si fondono e confondono
 creando atmosfere di indescrivibile bellezza.

Una natura assoluta ed incontaminata in cui f iume e mare si abbracciano 
teneramente originando magici panorami.

Un luogo dove il silenzio regna sovrano saltuariamente interrotto 
dal vibrante fruscio delle canne al vento.

Una giornata alla scoperta del Delta del Po,
un vero paradiso naturalistico alla conquista del mare.

Martedì 02 Giugno
GORINO FERRARESE - COMACCHIO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Emilia-Romagna con 
arrivo a Gorino Ferrarese in tarda mattinata. Imbarco sulla motonave 
che permetterà di scoprire le bellezze paesaggistiche e naturalistiche 
del Delta del Po. Navigando lungo i rami meridionali del Delta, in 
particolare il Po di Goro, si potrà ammirare l'Isola dell'Amore, l'ultimo 
lembo di terra che separa il fiume dal mare e su cui sorge il faro a 
testimonianza della presenza dell'uomo in pacifica coesistenza con la 
natura circostante. Si potranno ammirare, inoltre, la Riserva Statale 
della Sacca di Goro, celebre per gli allevamenti di cozze e vongole, e 

l'Isola dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi in cui trovano rifugio e 
nidificano numerose specie di uccelli come aironi, cormorani, anatre 
e sterne. Durante la navigazione verrà servito a bordo un gustoso 
pasto per poter assaggiare i prodotti locali. Successivamente verrà 
raggiunta Comacchio, pittoresco borgo costruito tra terre ed acque 
in tipico stile veneziano. La cittadina, fondata anticamente su una serie 
di isolotti nella foce padana, è caratterizzata da canali e ponti che 
uniscono i suggestivi quartieri con le case a schiera a tinte pastello. 
In seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Navigazione lungo il Delta del Po in motonave
Pranzo a bordo con bevande 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Maggio € 99,00

Dal 02 Maggio € 109,00

ITALIA
SARONNO

COMACCHIO

GORINO FERRARESE

Comacchio

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.




