A ritmo lento sul
Delta del Po

domenica 08 settembre
Partenza in bus per Porto Tolle (Ca’ Tiepolo) ed imbarco
per l’escursione in barca alle Bocche del Po di Pila la
grande foce. Per capire nel migliore dei modi come si è
formato il Delta del Po e per ammirare la maestosità del
Grande Fiume che, ormai stanco e placido, si unisce al
mare, è fondamentale scoprirne la foce principale. Dal
ponte superiore della motonave, si gode di una vista a
volo d’uccello, si può vedere come si passa dai vasE
boschi ripariali delle ulEme golene agli estesi bonelli e
canneE che circondano le lagune nella zona di foce.
EntraE nel cuore del Parco, il faro di Punta Maistra
presidia il paziente lavoro di tessitura del ﬁume, del mare
e del vento, che hanno saputo creare una straordinaria
varietà di ambienE dove l’avifauna regna sovrana. Ore
13:00 circa sbarco e pranzo in ristorante con menù Epico
a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento in
pullman lungo la strada panoramica della Sacca degli
Scardovari. Si traQa della Laguna più importante del Parco
del Delta del Po, dove vengono colEvate e pescate cozze e
vongole. Proseguimento per la visita guidata del Museo
della Boniﬁca di Ca’ Vendramin, complesso idrovoro che
nei primi anni del ‘900 ha permesso la boniﬁca dell’isola
di Ariano, una parEcolare chiave di leQura per capire
l’importante ruolo che ha assunto l’uomo nella
formazione del Delta aQuale. Al termine della visita
partenza in bus per il rientro alle zone di origine.

€ 85 per persona
Barbarano ore 07,30 - Vicenza Est ore
07,50 - Padova ovest ore 08,20
orari indicativi
La quota comprende: viaggio in pullman Gt,
pedaggi, parcheggi e servizio auEsta,
navigazione sul Delta del Po e spiegazione a
bordo, guida naturalisEca mezza giornata,
pranzo in ristorante, ingresso al Museo della
boniﬁca, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: mance, ulteriori
ingressi, extra di caraQere personale e
quanto non indicato nel comprende.
Acconto di € 25,00 entro il 30/06/19
Saldo 2 se^mane prima del viaggio
Per informazioni ed iscrizioni:
cell/sms 377 1674588
mail: info@gentesviaggi.it
Penali di recesso (art.41, c.2, Cod. Turismo)
10% ﬁno a 30 giorni dalla partenza;
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza;
50% da 20 a 10 giorni prima della partenza;
75% da 9 giorni a 5 giorni prima della
partenza;
100% dopo tali termini.
Viag gio confermato con minimo 30
partecipanE.
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