
	

	

Crociera fluviale 
PARCO NATURALE DEL DELTA DEL 
PO - Riserva di Biosfera dell'Unesco  
Domenica 28 maggio 2023  
 
Siete nel Parco Naturale del Delta del Po, occasione unica per trascorrere una giornata in uno dei pochi ambienti 
naturali ancora incontaminati. Innumerevoli gli Aironi Cenerini e gli Aironi Rossi, le Poiane, i Falchi, le Anitre, i 
Masurini, i Cavalieri d’Italia; oltre mille specie in uno scenario di Scanni, Isolotti e Buse che vi affascineranno.  
 
La nostra proposta 
 
Imbarco dei Signori partecipanti a bordo della motonave, presso il pontile di Taglio di Po (Ro). Navigazione sul Po 
di Venezia, Po della Pila, Busa di Tramontana, Busa Dritta, Faro di Pila, Busa di Scirocco. La lenta navigazione sul 
Delta, vi darà la possibilità di immergervi nella verde vegetazione palustre dei canneti e delle tamerici, dove flora e 
fauna regnano sovrane. 
Pranzo a bordo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: aperitivo Bellini alla frutta, antipasto 
Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla Veneziana, primo piatto Pasta alla Marinara, secondo 
piatto Frittura mista di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, 
coperto e servizio.  
La navigazione procede fino a Cà Tiepolo, dove scenderemo dalla motonave e con il pullman raggiungeremo il 
Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin (ingresso incluso) dove verrà effettuata la visita guidata 
all’idrovora, realizzata nei primi anni del ‘900.  
Rientro a casa con bus.  
 
Quota di partecipazione 
€ 106,00  
 
La quota comprende: pullman a/r da Taglio di Po, servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice, 
ingresso a Cà Vendramin. 
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 
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