
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Partenze: 7.30   Piazzale della Chiesa di Vigonovo 
  7.40   Parcheggio della Chiesa di Tombelle 
Ore 9.45 arrivo a Porto Tolle, località Cà Tiepolo. Imbarco sulla Motonave per l’escursione al Parco 
Naturale del Delta del Po, patrimonio dell’Umanità UNESCO con duecento specie di uccelli, Aironi 
Cenerini e Rossi, Poiane, Falchi, Anitre, Masurini, Cavalieri d'Italia che popolano gli isolotti e le buse. 
Punto di incontro tra mare, fiume e lagune che determina una condizione unica nel suo genere. In prossimità 
della foce del fiume si possono osservare le cavane, tipiche costruzioni in legno che ospitano le barche dei 
pescatori. L'escursione offre la possibilità di immergersi nella vegetazione tipica del Delta del Po, canneti, 
tamerici, dove flora e fauna regnano sovrane.  
Ore 12.45 circa, si scende dalla motonave e si raggiunge in pullman il ristorante riservato con menù tipico. 
Menù: Cozze e vongole alla marinara, Risotto ai frutti di mare, Fritto misto 
con contorno di stagione, Sorbetto e caffè. Menù di carne su richiesta. 
Ore  15.00 partenza per Comacchio e passeggiata in libertà per un gelato.  
Ore 16.00 appuntamento con la guida locale. Comacchio ha origini 
antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta grazie al suo 
centro storico, che conserva intatto l'aspetto originario con i suoi più celebri 
monumenti come l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate, 
il seicentesco Duomo di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la 
caratteristica Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica adibita alla cottura e 
marinatura dell’anguilla. 
Al termine delle visite, rientro ai luoghi di partenza e arrivo  in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE : 

€ 50,00 per i cittadini residenti 
                                 € 65,00 per i non residenti 

 

ISCRIZIONI: 

        Presso il Centro Ricreativo-Culturale “Argento Vivo” in via Montale 1   
     (mercoledì, venerdì, sabato e domenica 14.00 – 18.00)  
                    entro e non oltre il 29 settembre 2019.  
                            Per informazioni 049.9834931 

Il prezzo comprende: 
� Viaggio in pullman G.T. A/R 
� Navigazione in motonave 
� Pranzo in ristorante con menù sopra specificato 
� Guida a Comacchio 

Organizzazione Tecnica: Ag. Germana Tours-Saonara (Pd) T.:049-644844 
Autorizzazione Nr.reg. 3183 del 5.6.1984  / Polizza nr. 63430285RC16-ERV /  in regola con il Fondo di Garanzia 


