
  

AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus  
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

 

NAVIGANDO   ALLE FOCI DEL PO  
 e ALL'ISOLA DELL'AMORE   

      VISITA DI COMACCHIO e
mare...mare... con cocomerata sulla spiaggi

    
a 

 

DOMENICA 29 GIUGNO  2014 
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti a San Lazzaro di Savena via Caselle (Angolo Via Emilia) alle ore 7.00, sistemazione in pullman e 
partenza per Portogaribaldi. All'arrivo trasferimento sulla motonave ed inizio di un'entusiasmante avventura alle Foci del Po e 
all'Isola dell'Amore. Il percorso si snoda lungo i due più suggestivi rami del Delta del Po, dopo aver attraversato un tratto di mare 
(davanti al Lido degli Scacchi) e ammirato i vasti allevamenti di mitili. In navigazione sul Po di Gnocca (o di Donzella), si può 
ammirare la Sacca degli Scardovari, che si è formata con l'alluvione del Polesine del 1951. Poi il Delfinus imbocca dei canali 
naturali e raggiunge il secondo ramo del Delta: il Po di Goro. Qui si può ammirare il vecchio faro di Goro, oggi luogo di 
osservazione ornitologica, e testimonianza del luogo in cui il grande fiume sfociava in mare nel secolo scorso. Il viaggio prosegue 
e il battello aggira l'isola del Mezzanino fino a raggiungere il nuovo faro di Goro costruito nel 1950. La costruzione si trova 
all'estremità dello scannone di Goro, luogo famoso perché chiamato Isola dell'Amore. Di fronte, sull'altra riva, si può ammirare 
l'isola dei gabbiani.. Il Delfinus fa una sosta intorno a mezzogiorno all'isola dell'Amore dove i più sportivi potranno fare il bagno 
in mare in un'acqua pulita e trasparente con i pesciolini che arrivano quasi sul bagnasciuga. Intorno all'una si pranza in barca: 
menù a base di pesce secondo la tradizione costiera ferrarese e polesana. La gita con la motonave permette di visitare in modo 
agevole e sicuro luoghi difficili da raggiungere con mezzi privati. In mezzo alla distesa d'acqua e canneti, si scorgono le numerose 
specie di uccelli che vi abitano. Tra questi aironi cenerini, falchetti, cavalieri d'Italia, anatre, martin pescatori. Al rientro in 
porto, nel primo pomeriggio, trasferimento in uno stabilimento balneare per una simpatica cocomerata sulla spiaggia.  
Continuazione per Comacchio, per la visita guidata di questa affascinante “piccola Venezia”: gli stretti vicoli e le lunghe strade 
rivestite di ciottoli, le chiese grandi e piccine, i palazzi signorili che riflettono la loro semplice architettura nelle acque dei canali, 
fanno sentire ogni visitatore come immerso in una fiaba. Una cornice di casette contigue dai colori sgargianti, adorna le strade dei 
rioni più antichi di questa città. I ponti di pietre rosse a cavallo dei canali sono un invito a proseguire nel cammino: alcuni piccoli, 
altri maestosi come il famoso Trepponti, uniscono tra loro le isole sulle quali sorse Comacchio. Fatti costruire in epoche 
relativamente recenti dai Legati Pontifici che per molto tempo governarono la città, essi costituiscono la principale caratteristica 
del paesaggio urbano. Al termine della visita, inizio del viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di partenza in serata.   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 30 ISCRITTI € 83,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 31/50 ISCRITTI € 80,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Gita sulla motonave con pranzo a bordo della nave e bevande 
comprese; Visita guidata di Comacchio come da programma,  Assicurazione medico sanitaria  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali entrate turistiche, gli extra di carattere personale, e tutto quanto non indicato 
alla voce “La quota comprende”. 

 

 LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 
DI  €  25,00 – ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE   SALDO ENTRO IL  21/06/2014 

 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 
per esigenze organizzative. 

 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 

10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 




	QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 31/50 ISCRITTI € 80,00

