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          VIAGGIO NELLE SACCHE E NELLE PALUDI DEL DELTA DEL 

PO -  3/ 4 OTTOBRE 2020 

Il mondo delle anguille 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
PRIMO GIORNO  

Partenza di primo mattino (alle ore 6 circa) con bus G.T. alla volta di Chioggia. 

All'arrivo, incontro con la guida per  visitare questa bellissima cittadina che ricorda per molti aspetti la piu’ grande 
Venezia. 

Chioggia è una bellissima cittadina di pescatori che sorge su un insieme di isolette, collegate tra loro da 
ponti. Essa si trova nella parte più meridionale della Laguna Veneta, a circa 50 chilometri dal suo capoluogo, 

Venezia. Chioggia ha un fascino incredibile, è caratterizzata da palazzi eleganti che si affacciano su canali lungo 

i quali sono attraccate tante coloratissime barchette. Io adoro passeggiare sulle sponde dei sui corsi d’acqua, 
attraversare i suoi ponti ed immortalare le tonalità pastello degli edifici e quelle vivaci delle imbarcazioni. Nella 

stessa piazza si può ammirare la Colonna di Vigo, uno dei simboli della città lagunare: sulla sua sommità è 
collocato un leone marciano che, a causa delle sue modeste dimensioni, viene chiamato “El gato de Ciosa“, 

ovvero “Il gatto di Chioggia”. 
Eventuale sosta all'Abbazia di Pomposa per la visita. 

Cena e pernottamento in hotel cat 3***.  

 
 

SECONDO GIORNO  
Prima colazione in hotel.  

Trasferimento a Comacchio e visita. Questo  è il centro storico più originale ed affascinante del Parco del Delta del 

Po. Erede dell'antica Spina, ha origini antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta grazie al suo 
centro storico, che conserva intatto l'aspetto originario, ed ai suoi più celebri monumenti come l’inconfondibile 

Trepponti con le sue imponenti scalinate, il seicentesco Duomo di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la 
caratteristica Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica adibita alla cottura e marinatura dell’anguilla.  

Costruita per agevolare uno sviluppo economico che sfruttasse i vantaggi del fiume, Comacchio si presenta oggi 
come un fitto dedalo di canali, con piccoli ponti che collegano i diversi angoli della città e case a schiera dalle tinte 

pastello che caratterizzano i quartieri più interni. Possibilità di visita del Museo delta antico o Museo della 

nave romana.  
Tour in motonave  nelle valli con partenza da Comacchio, con possibilita’ di vedere l’avifauna compresa la grande 

colonia di 15.000 fenicotteri e i grandi casoni da pesca. Navigazione di circa 1h30/2h00. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro con soste durante il percorso. 

  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 215 

Sulla base di 30 paganti 
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LA QUOTA COMPRENDE 
 Viaggio in BUS G.T.  

 La sistemazione in hotel CAT 3*** in camere doppie 

 Il trattamento di mezza pensione ; 

 Servizio guida per tutte le visite  

 L’ingresso al Museo dei Marinati 

 L’ingresso al Museo del Delta del Po 

 La navigazione sul delta del Po 

 La assicurazione sanitaria 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
Gli ingressi non menzionati 

I pranzi del mezzogiorno 

  
EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 28 

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO PER MOTIVI CERTIFICATI          EURO 10 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO che include i rischi COVID-19    EURO 16 

  

RICHIESTA ACCONTO € 100 
SALDO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

CONDIZIONI DI PENALE 
Acconto non rimborsabile 

50% di penale – 30 giorni prima della partenza 
75% fino a 7 giorni dalla partenza 

Nessun rimborso dopo tali termini 

  
  

Viaggio in pullman previsto secondo i protocolli COVID, con autobus sanificati e disposizione posti  a 

secondo di conviventi o persone singole.  

 
 


