Giovedì 26 Maggio 2022

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
Ore 6.45 partenza da Bologna, centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilità di parcheggio)
Ore 7.10 partenza da Bologna, autostazione Pens. 25
Ore 7.20 partenza da Bologna, Via Corticella angolo Via Saliceto (possibilità di parcheggio in Va Saliceto)
Sistemazione in pullman e partenza per Porto Garibaldi. Imbarco sulla motonave e inizio dell’itinerario
naturalistico nell’area del Delta del Po: riserva naturale di grande importanza, un labirinto di vie d’acqua ricche
di fauna avicola da percorrere lentamente. Risalendo la costa adriatica fino alla Sacca di Goro, si arriva nella
zona più meridionale del delta del fiume, fino all’Isola dell’Amore. Sbarco per una piacevole sosta sulla spiaggia,
l’ultimo lembo di terra che separa il fiume dal mare. A seguire, navigazione lungo i rami del Po di Goro e del Po
di Gnocca verso l'Isola dei Gabbiani e la Sacca di Scardovari. A bordo sarà servito il pranzo prima di rientrare a
Porto Garibaldi. Nel pomeriggio trasferimento nella zona di Portomaggiore dove si trova la Delizia Estense del
Verginese antica dimora di svago della famiglia d’Este, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Originariamente casale di campagna, il Verginese fu trasformato in residenza ducale nel primo Cinquecento

da Alfonso I d’Este e donato a Laura Eustochia Dianti. Visita guidata dapprima all'esterno con una introduzione
generale e in seguito all'interno alle sale del castelletto, e alla raccolta di reperti archeologici di epoca romana
provenienti da una piccola necropoli, a pochi passi dalla Delizia, che racconta la vita quotidiana e le attività
economiche di una famiglia in questo angolo di Impero Romano. Al termine ritorno a Bologna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 35 partecipanti

€ 125,00

Comprende:
viaggio in pullman g.t; minicrociera con pranzo a bordo; ingresso alla Delizia
del Verginese e visita guidata; assicurazione; accompagnatore.
Non comprende: eventuali altri ingressi; mance ed extra di natura personale.
Note:
- Durata della minicrociera: 5 ore e mezza circa
- A bordo della motonave: ci saranno posti a sedere nel ponte superiore all’aperto ma anche al coperto,
nel ponte di coperta; servizi igienici e piccolo bar a disposizione dei clienti; il capitano fornirà
informazioni sul percorso
- Menù: risotto alla marinara / fritto misto con contorno di patatine / ciambella comacchiese / vino e
acqua.

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:
-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di green-pass super
-i pullman utilizzati sono soggetti a sanificazioni più frequenti per attenersi alle nuove normative e per permettere ai nostri
clienti di viaggiare in sicurezza. La capienza è al momento possibile al 100% (salvo modifiche delle norme vigenti); I posti
saranno pre-assegnati.
-E’ obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

Iscrizioni aperte !!!
Saldo entro il 20 aprile
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO -
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