Valli di Comacchio
e Delta del Po
14 – 15 settembre 2019
max 40 partecipanti
Luogo denso di fascino per storie di briganti e antiche superstizioni, attrazione naturalistica per gli amanti
della fauna avicola e meta di gourmet internazionali per la tradizione culinaria legata alla pesca delle
anguille, le Valli di Comacchio sono un'ampia zona umida e paludosa dell'Emilia Romagna, situata tra le
provincie di Ferrara e di Ravenna. Tra la cittadina di Comacchio e il fiume Reno, all'interno del Parco
regionale del Delta del Po, con più di 11mila ettari di estensione, le Valli sono caratterizzate da un'acqua
salmastra e salata e da una varietà di flora e fauna che la rende un'area florofaunistica di interesse
internazionale.

Quota di partecipazione
Riduzione in appartamento
Supplemento singola

€ 190,00
90,00
€
€

5,00
10,00

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439

prenotazione e pagamento entro il 30 luglio 2019
Programma dettagliato:

1° Giorno Sabato 14 Settembre – BOLZANO/ESCURSIONE IN BARCA AL DELTA DEL PO/SISTEMAZIONE IN
AGRITURISMO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza in pullman GT per la Gorino Ferrarese, dove ci si imbarcherà per
un’escursione in motonave della durata di circa 4 ore lungo i canali principali del Delta del Po arrivando fino
al mare ed all’Isola dell’Amore, costeggiando la Riserva Naturale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiano e
del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici. Pranzo a bordo con
menù a base di pesce. Trasferimento in agriturismo e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero
prima della cena e del pernottamento.
2° Giorno Domenica 15 Settembre –POMPOSA/ COMACCHIO/BOLZANO
Dopo la colazione partenza per Pomposa, con visita guidata di circa un’ora e mezza della celebre abbazia.
L'origine dell'abbazia risale ai secoli VI-VII, quando sorse un insediamento benedettino su quella che era
l'Insula Pomposa, un'isola boscosa circondata da due rami del fiume e protetta dal mare. Dopo il Mille
cominciò la stagione di maggior splendore e quello di Pomposa divenne centro monastico fiorente votato
ad una vita di preghiera e lavoro, la cui fortuna si legò alla figura dell'abate San Guido. Chi ama l'arte antica
non deve perdere l'occasione di ammirare nella basilica di Santa Maria uno dei cicli di affreschi più preziosi
di tutta la provincia di ispirazione giottesca e il bellissimo pavimento a mosaico con intarsi di preziosi marmi
collocati tra il VI e XII secolo. Ultimata la visita trasferimento nella vicina cittadina di Comacchio. Visita
guidata di circa un’ora e mezza di questo borgo definito spesso come “La piccola Venezia”, data la fitta rete
di canali e ponti da cui è attraversata. Molto affascinante il piccolo centro storico, popolato da case a
schiera di tinte pastello, bellissime corti interne, monumenti e chiese. Pranzo libero a Comacchio. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro verso Bolzano.
La quota comprende: viaggio in pullman, pernottamento e prima colazione in Agriturismo “Ai due laghi di Gambulaga” (Ferrara)
con sistemazione in camere doppie oppure in appartamento da 4 letti, cena in agriturismo il 14 settembre (acqua e visono della
casa inclusi), escursione in motonave sul Delta del Po il 14 settembre con pranzo a bordo (menù a base di pesce .- acqua e vino
biano inclusi), visite guidate come da programma, assicurazione medica

in pullman saranno raccolti € 5,00 per mance e uso radioline
Assicurazione annullamento viaggio non inclusa € 7,52 € da stipularsi al momento della prenotazione

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
BZ – Tel. 3421789309 (solo mattina/nur Vormittag); e-mail: info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it
per motivi organizzativi il programma può subire delle variazioni - Aus organisatorischen Gründen können Abweichungen von Programm stattfinden

