L'ISOLA DELL'AMORE: IN BATTELLO FRA MARE E DELTA 10
GIUGNO 2021

Partenza
dal 10/06/2021
al 10/06/2021
Quot a minimo 20 part ecipant i € 115,00

115.00 €
Dettaglio quota
+

Comprende: viaggio in pullman g.t ; minicrociera con pranzo a bordo; ingresso all’Abbazia
di Pomposa e visit a guidat a; assicurazione; accompagnat ore.
Non comprende: event uali alt ri ingressi; mance ed ext ra di nat ura personale.

Not e:
Durat a della minicrociera: 5 ore e mezza circa
A bordo della mot onave: ci saranno post i a sedere nel pont e superiore all’apert o
ma anche al copert o, nel pont e di copert a; servizi igienici e piccolo bar a
disposizione dei client i; il capit ano fornirà informazioni sul percorso
Menù: primo di pesce, frit t o mist o con cont orno di pat at ine, dolce, pane, vino e
acqua.

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. E’ obbligat orio l’uso della mascherina. L’uso delle audioguide
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO
DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
Iscrizioni apert e !!!
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
L'ISOLA DELL'AMORE: IN BATTELLO FRA MARE E DELTA GIOVEDI' 10 GIUGNO 2021

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
Ore 6.30 part enza da Bologna, cent ro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilit à di
parcheggio)
Ore 6.50 part enza da Bologna, aut ost azione Pens. 25
Ore 7.00 part enza da Bologna, Via Cort icella angolo Via Salicet o (possibilit à di
parcheggio in Va Salicet o)
Sist emazione in pullman e part enza per Port o Garibaldi. Imbarco sulla mot onave e inizio
dell’it inerario nat uralist ico nell’area del Delt a del Po: riserva nat urale di grande
import anza, un labirint o di vie d’acqua ricche di fauna avicola da percorrere
lent ament e. Risalendo la cost a adriat ica fino alla Sacca di Goro, si arriva nella zona più
meridionale del delt a del fiume, fino all’Isola dell’Amore.
Sbarco per una piacevole sost a sulla spiaggia, l’ult imo lembo di t erra 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 servit o il pranzo prima di rient rare a
Port o Garibaldi.
Nel pomeriggio visit a alla millenaria Abbazia di Pomposa: t est imonianza di una comunit à
benedet t ina che, nell’ambient e selvaggio dell’ant ico Delt a Padano, ha saput o creare un
luogo di assolut a spirit ualit à e di grande cult ura monast ica. Il percorso prevede la visit a ai
luoghi che ancora rest ano dell’ant ico monast ero: la basilica, il refet t orio, il capit olo. Al
t ermine part enza per il rit orno in pullman a Bologna.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
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