
 

 

OGGETTO: NAVIGAZIONE ALLA FOCE DEL PO PER SOCI ASAR Salò 
 
DATA DEL VIAGGIO: DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2019 
 
Itinerario: 
 

1° GIORNO 19 OTTOBRE 

 

Ore 7.30, Toscolano Ponte: Partenza con pullman, arrivo a Gorino Ferrarese e alle ore 11.30 partenza in motonave. 

Da Gorino lungo i rami meridionali del delta sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la Riserva Statale della Sacca di 

Goro, l’Isola dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici. In questo 

ambiente in continua evoluzione, la presenza dell’uomo è testimoniata dal faro, dalla Lanterna Vecchia e dalle 

innumerevoli strutture per la pesca, la risorsa economica dell’area. 

Durata: 1h30/2h in base alla marea. 

 

Pranzo a bordo   

 

Nel pomeriggio visita guidata di Pomposa. 

 

Sistemazione cena e pernottamento in hotel zona Lido degli Estensi o dintorni. 

 

2° GIORNO 20 OTTOBRE 

 

Prima colazione in hotel.  

 

Partenza per la visita con guida di Comacchio.                                   

 

Pranzo in ristorante. 

 

Nel pomeriggio Imbarco a Stazione Foce  

Attraverso una suggestiva navigazione visiterete una delle maggiori aree salmastre d’Italia, dichiarata zona umida 

d’interesse internazionale dalla Convenzione di Ramsar del 1971. Accompagnati da una guida ambientale, navigherete 

nell’antico alveo del fiume Po, costeggiando le ex-saline di Comacchio, sito di nidificazione del fenicottero: la colonia 

conta oltre 10.000 esemplari e durante la navigazione la frequenza di avvistamento è elevatissima. 

Faremo sosta ai vecchi “casoni da pesca”, dove la guida illustrerà i metodi di pesca, le antiche tradizioni, gli usi e i 

costumi delle genti di Comacchio, da secoli indissolubilmente legati a questi ambienti e all’attività produttiva che per 

secoli ha sostenuto l’intera popolazione. 

  

Al termine partenza per il rientro.           



 

 

 
 
QUOTAZIONE NETTA VALIDA PER MINIMO PAGANTI SOCI ASAR:    
 
             20  30    

   

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE P.P. IN 
CAMERA DOPPIA 

     210,00        198,00 

SUPPL SGL        32,00           32,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Sistemazione in hotel 3***/4**** zona Lido degli Estensi o dintorni in camere doppie con servizi 
privati 

 Navigazione Foce del Po + pranzo a bordo bevande incluse 19 ottobre 

 1 cena in hotel bevande incluse 19 ottobre 

 Pranzo in ristorante il 20 ottobre bevande incluse 

 Navigazione nelle Valli di Comacchio durata circa 1h40 20 ottobre 

 Visita guidata di Pomposa circa 2h 19 ottobre 

 Visita guidata di Comacchio circa 1h1/2 20 ottobre 

 Pullman 30 posti a disposizione per tutto il tour, inclusi pedaggi, parcheggi, Iva e vitto alloggio 
autista in camera singola 

 Assicurazione medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Assicurazione annullamento da calcolare il 5% 

 Ingressi 

 Eventuali tasse di soggiorno circa 2/3 euro a persona al giorno da pagare in loco 

 Extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce LA QUOTA 
COMPRENDE 

 
Pagamento quota entro e non oltre lunedì 16 settembre 2019 anche presso: 
 
Luciana Turri – Toscolano 0365.641345 
Claudia Dalboni – Salò 0365.41205 
Domenico Fava - Limone sul Garda 0365.954543 
 
 


