TURISMO
GRUPPI

Scopri l'arte dell'accoglienza
e il piacere della vacanza organizzata
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NATURA, MARE, GASTRONOMIA

Benvenuto nel delta del Po!
Alla scoperta di luoghi di natura incontaminata, oasi e dimora per fenicotteri, aironi, anatre e
numerose altre specie di uccelli acquatici.
Guide turistiche e ambientali professioniste ti accompagneranno in bicicletta o a piedi, nelle valli,
nelle saline, lungo il fiume e nei boschi litoranei, nei musei e nei centri storici.
Un’ampia scelta di itinerari di una o più giornate personalizzabili a seconda delle esigenze e degli
interessi di ciascun gruppo. Soggiorni di più notti nelle migliori strutture della Riviera di Comacchio
e del Parco del Delta del Po.

Foto:
Intraprese Fotografiche, Po Delta Tourism, Controluce Amanti della fotografia Lagosanto, Archivio Provincia di Ferrara, Massimiliano
Bacchini, Roberto Fantinuoli, Giuliana Beneventi, Luca Cavagna.,
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DA FERRARA
AL PO GRANDE
Escursione fluviale
a bordo della storica
Nena, un antico vaporetto
veneziano.
Navigheremo sino alla conca
di navigazione che ci immetterà nelle
acque del Po Grande; da qui prenderà
il via un percorso che ci permetterà
di apprezzare l’ampiezza e la maestosità
del maggiore fiume d’Italia,
sino a costeggiare l’Isola Bianca,
oasi naturale LIPU.

Durata: h 2:30
Imbarco: Darsena San Paolo di Ferrara
Partenze: orario da concordare
Tariffe: escursione guidata € 13,00
escursione guidata + aperitivo € 14,00
Gratuità (1 | 25 paganti)
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SULLE ACQUE DEL
MULINO DEL PO
Escursione fluviale guidata con il battello Nena,
Escursione fluviale guidata con il battello Nena, ripercorrendo il viaggio del protagonista
del romanzo storico di Riccardo Bacchelli “Il Mulino del Po”. Navigazione panoramica
sul Po Grande, costeggiando la spiaggia della Giarina, lido dei ferraresi sino al primo
dopoguerra, l’Isola Bianca e la sua garzaia e l’ampia ansa di Zocca. Visita guidata al mulino
di Ro, con dimostrazione della macinatura del grano. Possibilità di pranzo al ristorante in
golena. Rientro a Ferrara in pulmann o su richiesta in bici.

Durata: h 2:00 (solo andata)
Imbarco: Darsena San Paolo di Ferrara
Partenze: orario da concordare alla prenotazione
Tariffe: escursione guidata € 16,00
Gratuità (1 | 25 paganti)
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LA GRANDE
FOCE
Navigazione con motonave
sul ramo principale del Delta.
che giunto al mare si divide in tre
ramificazioni, Busa di Scirocco, Busa
di Tramontana e Busa Dritta. L’itinerario
vi permetterà di ammirare ampi bacini
fluviali, lagune, scanni e vasti canneti.
In questo ambiente unico, dove il fiume
incontra il mare, vivono e nidificano
numerose specie di uccelli, come aironi
rossi, gabbiani, cormorani, sterne
e beccacce di mare.

Durata: h 3:00
Imbarco: a Cà Tiepolo
Partenze: h 10:00 | 15:00
Tariffe: escursione € 13,00
Gratuità (1 | 25 paganti)
Disponibili menù per gruppi con pranzo a
bordo o in ristorante nei pressi dell’imbarco

8

MINICROCIERA NEL DELTA
FINO ALL’ISOLA DELL’AMORE
Dal porto di Porto Garibaldi,

le nostre motonavi risaliranno la costa adriatica sino alla Sacca di Goro e verso la zona
più meridionale del delta del fiume, per una piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola
dell’Amore, l’ultimo lembo di terra che separa il fiume dal mare.
A seguire navigazione lungo il Po di Goro.
A bordo sarà servito il pranzo prima di rientrare a Porto Garibaldi.

Durata: h 5:30
Imbarco: Porto Garibaldi
Partenze: h 9:30
imbarco 30 minuti prima della partenza
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Menù: primo di pesce, fritto misto con
contorno di patatine, dolce, pane e acqua
Tariffe: escursione + pranzo a bordo € 38,00
Gratuità (1 | 25 paganti)
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IN MOTONAVE ALLA
FOCE DEL PO
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.

Tariffe: escursione € 10,50
Gratuità (1 | 25 paganti)
Tariffe: escursione + pranzo a bordo
giorni feriali: € 36,00
bambini da 3 a 9 anni € 34,00
giorni pre-festivi e festivi € 38,00
bambini da 3 a 9 anni € 36,00
Gratuità (1 | 25 paganti)

Durata: h 1:30 | h 2:00
Imbarco: Gorino Ferrarese
Partenze: h 9:30 - 11:30* | 15:30 - 17:30
imbarco 30 minuti prima della partenza.
Menù: Antipasto cozze e vongole, pasta alle vongole e risotto di pesce, assaggio
di seppie in umido con polenta e fritto misto con contorno di stagione, dessert focaccia
dolce, pane, acqua e vino bianco (disponibile menù di carne in caso di intolleranze
alimentari). *Con la partenza delle ore 11.30 possibilità di escursione con pranzo a bordo
(durata 4h ca.)
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UN VIAGGIO NEL
SILENZIO DELLA FOCE
Suggestiva escursione a bordo di una imbarcazione

con il fondo piatto dotata di silenziosi motori, nel rispetto di questo delicato ecosistema.
Partendo dal Porto di Goro, attraverseremo l’omonima Laguna, dove potremo
comprendere il ciclo produttivo degli impianti di raccolta delle vongole. Osserveremo
molte specie di uccelli acquatici tra gli estesi canneti, i boschi
e la pineta litoranea della Riserva Naturale della Foce del Po di Volano.

Durata: h 2:00
Imbarco: Goro o Volano (Pontile Oasi Canneviè)
Proposta valida per gruppi di minimo 20 e massimo 30 partecipanti
Tariffe: € 15,00
Gratuità (1 | 25 studenti)
Disponibili menù per gruppi in ristorante adiacente l’imbarco
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NAVIGANDO
DAL MARE ALLE VALLI
Da Porto Garibaldi,
rinomata località balneare
e importante marineria

si risalirà il porto canale affollato
di pescherecci fino a raggiungere le Valli
ed addentrarsi in questi bacini di acqua
salmastra che ancora oggi circondano
Comacchio. Si attraverserà Valle Fattibello,
rifugio di numerosissime specie di uccelli
acquatici e riserva di straordinaria valenza
paesaggistica, giungendo fino alla Stazione
di pesca Foce.

Durata: h 2:15
Imbarco: Porto Garibaldi
Partenze: da concordare
Imbarco 20 minuti prima della partenza
Tariffe: escursione € 11,00
Gratuità (1 | 25 studenti)
Disponibili menù per gruppi con pranzo a
bordo o in ristorante nei pressi dell’imbarco

12

IN BARCA
NELLE VALLI DI COMACCHIO
Attraverso una suggestiva navigazione visiterete una delle
maggiori aree salmastre d’Italia.

Accompagnati da una guida ambientale, navigherete nell’antico alveo del fiume Po,
costeggiando le ex-saline di Comacchio, sito di nidificazione del fenicottero. 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.

Durata: h 1:40
Imbarco: Stazione Foce, Comacchio
Partenze: h 9:00 | 11:00 | 15:00 | 17:00
imbarco 20 minuti prima della
partenza
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Tariffe: escursione € 11,00
Gratuità (1 | 25 paganti)
Disponibili menù per gruppi in
ristorante adiacente l’imbarco
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VISITE ALLE
OASI DEL PARCO
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A piedi
TREKKING NELLE
VALLI DI COMACCHIO
Una esperta guida ambientale vi accompagnerà lungo i sottili
argini delle Valli di Comacchio.

Si osserveranno alcune delle numerose specie di avifauna che popolano quest’area e la
peculiare vegetazione dell’ambiente salmastro. Questo ecosistema dalla caratterizzazione
ambientale “estrema”, dovuta all’alta concentrazione di sale, è area di sosta per le specie
migratrici e sito per la nidificazione di molte specie tra cui il fenicottero, che ha scelto questo
splendido ambiente come sede di una numerosa colonia, una delle poche in Europa.

Durata: max h 2:30
Incontro con la guida: Stazione Foce,
Comacchio - Partenza: orario da concordare
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Tariffe: guida € 100,00 fino a 20
pax + € 3,00 per ogni ulteriore
partecipante
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A piedi
LA RISERVA NATURALE
BOSCO DELLA MESOLA
Passeggiata lungo gli ombrosi
sentieri del secolare
Gran Bosco della Mesola

fra lecci, frassini e altre importanti specie
vegetazionali, residue di una ben più antica
e vasta area boschiva originatasi nel medioevo
su cordoni dunosi. Lungo il percorso è possibile
incontrare il cervo delle dune, unica popolazione
autoctona, discendente del cervo italiano.

Durata: max h 2:30
Incontro con la guida: Parcheggio Bosco
della Mesola
Partenze: orario da concordare. Aperto solo
nei giorni di martedì, venerdì, sabato e festivi
Tariffe: guida € 100,00 fino a 20 pax + € 3,00
per ogni ulteriore partecipante. Ticket di
ingresso Bosco della Mesola € 1,00 cad
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A piedi
L’IMPIANTO IDROVORO E LA LAGUNA
Visita al Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin,
complesso idrovoro dei primi del ‘900,

tappa fondamentale per comprendere la conformazione attuale del Delta. Le pompe
idrauliche e le caldaie d’epoca dei primi del ‘900, aiuteranno a capire la fatica e l’ingegno
dell’uomo nel processo di trasformazione del territorio.
Segue tour in pullman lungo la suggestiva Sacca degli Scardovari, uno dei più grandi “orti
d’acqua” dell’ Adriatico per l’allevamento di cozze e vongole.

Durata: h 2:30
Tariffe: guida € 100,00 fino a 20 pax +
€ 3,00 per ogni ulteriore partecipante
Ticket di ingresso alla’Idrovora di Cà Vendramin € 3,00 cad
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In bicicletta
LA TENUTA ESTENSE
Itinerario in bicicletta ad
anello che segue il tracciato
delle antiche mura

che nel rinascimento cingevano il
Castello della Mesola e racchiudevano
paludi e boschi. Partendo da Torre Abate,
si percorrerà la via ciclabile Canal Bianco
fino a Mesola, dove si trova il Castello,
“delizia” della corte estense. Si proseguirà
lungo la ciclabile Destra Po, che segue
il corso del fiume, arrivando al bosco di
Santa Giustina, la riserva di caccia del
duca Alfonso d’Este.

Durata: h 2:30 | h 3:00 - km 15
Incontro con la guida: P.zza Bruno Rossi,
Santa Giustina
Partenze: orario da concordare
Tariffe: guida € 100,00 fino a 20 pax +
€ 3,00 per ogni ulteriore partecipante
noleggio biciclette € 8,00 cad.
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In bicicletta
ALLA VECCHIA SALINA
Accompagnati dalle nostre guide ambientali visiteremo
la vecchia salina di Comacchio.
Estesa per oltre 600 ettari, conserva un impianto realizzato in epoca napoleonica
e testimonia il ruolo rivestito fin dall’antichità da Comacchio nella produzione di sale.
L’estrazione del sale fu interrotta nel 1984; per l’assenza di attività umane e quindi di
disturbo, la Salina è stata eletta da moltissime specie di uccelli acquatici, compreso
il fenicottero, come sito ideale per la nidificazione.

Durata: h 2:30 - km 7
Tariffe: guida € 100,00 fino a 20 pax +
€ 3,00 per ogni ulteriore partecipante
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Ticket di ingresso alla Salina € 2,00 cad.
Noleggio biciclette € 8,00 cad.
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BORGHI E CITTÀ
D’ARTE
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LA MILLENARIA
ABBAZIA DI POMPOSA
L’Abbazia di Pomposa è la testimonianza di una comunità
benedettina che, nell’ambiente selvaggio dell’antico Delta Padano,

ha saputo creare un luogo di assoluta spiritualità e di grande cultura monastica. Alle soglie
dell’anno Mille risale la grande stagione edilizia del meraviglioso romanico pomposiano,
ancora oggi conservato nella chiesa, nel campanile e in quanto resta del complesso
conventuale, databili tutti intorno alla prima metà del secolo XI.

Durata: max h 1:30
Incontro con la guida: Parcheggio
Abbazia di Pomposa
Tariffe: guida € 100,00 fino
ad un max di 50 pax
Biglietto di ingresso al complesso
abbaziale da pagare in loco:
giorni feriali: € 5,00 a persona,
ridotto 18-25 anni € 2,50;
giorni festivi: € 3,00 a persona, ridotto
18-25 anni € 1,50;
gratuito: under 18, giornalisti con
tesserino in corso di validità; portatori
di handicap con accompagnatori.
Lunedì giorno di chiusura del complesso
abbaziale, visitabile solo la chiesa
e la parte esterna.
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COMACCHIO
UNA CITTÀ D’ACQUA
Vi racconteremo Comacchio,
la cittadina sorta
su tredici isolette

completamente circondate dall’acqua,
caratterizzata ancora oggi dalla
presenza di numerosi ponti e canali che
attraversano le vie del centro storico.
Vedremo i monumenti più importanti che
raccontano le origini e le tradizioni della
città: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico
Ospedale, Loggia del Grano,
Torre dell’Orologio, Cattedrale.

Durata: max h 1:30
Incontro con la guida: Parcheggio bus via
Fattibello - Comacchio
Partenze: orario da concordare
Tariffe: guida € 100,00 fino a 50 persone
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COMACCHIO E
L’ABBAZIA DI POMPOSA
Passeggiata lungo le vie più suggestive del centro storico
di Comacchio, ancora oggi attraversate da canali, e visita dei principali monumenti

ed emergenze architettoniche della caratteristica cittadina lagunare. Trasferimento in
pullman fino all’Abbazia di Pomposa, la testimonianza di una comunità benedettina che,
nell’ambiente selvaggio dell’antico Delta Padano, ha saputo creare un luogo di assoluta
spiritualità e di grande cultura monastica.
* Possibilità di invertire il percorso partendo con la visita dall’Abbazia di Pomposa.

Durata: h 3:00
Incontro con la guida: Comacchio
o Abbazia di Pomposa
Tariffe: guida € 100,00 fino a 20 pax +
€ 3,00 per ogni ulteriore partecipante
Biglietto di ingresso al complesso
abbaziale da pagare in loco
giorni feriali: € 5,00 a persona, ridotto
18-25 anni € 2,50;
giorni festivi: € 3,00 a persona, ridotto
18-25 anni € 1,50;
gratuito: under 18, giornalisti con
tesserino in corso di validità; portatori
di handicap con accompagnatori
Lunedì giorno di chiusura del
complesso abbaziale, visitabile solo
la chiesa e la parte esterna
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FERRARA LA CITTÀ
DEGLI ESTENSI
Passeggiata lungo il centro della
città con inizio dal Castello,

massima espressione del potere della Corte
Estense (possibilità di ingresso). Si raggiungerà
poi il cuore della città per visitare i siti più
rappresentativi della Ferrara medievale:
il Duomo e il Palazzo Ducale. Ci inoltreremo
lungo le vie del primario nucleo della città
e della zona del ghetto ebraico.

Durata: max h 3:00
Incontro con la guida: Ferrara, fermata bus
Viale Cavour c/o giardini adiacenti il Castello
Estense.
*Possibilità di estendere la visita all’intera
giornata con l’ingresso a musei o mostre
Tariffe: guida € 115,00 fino a 20 pax + € 3,00
per ogni ulteriore partecipante; oltre i 25
partecipanti previsto supplemento di € 85,00
per la seconda guida interna al Castello
Estense. Ticket di ingresso Castello Estense:
€ 4,00 cad.
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I TESORI DI
RAVENNA
Attraverso la visita della Basilica di San Vitale, il Mausoleo
di Galla Placidia e la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo,

si avrà la possibilità di ammirare gli splendidi mosaici di origine romana, paleocristiana
e bizantina, che la città di Ravenna custodisce. Una gradevole passeggiata nel centro
storico pedonale porterà fino alla Tomba di Dante
e alla maestosa Piazza del Popolo.

Durata: max h 3:00
Incontro con la guida: Ravenna, Piazzale Aldo Moro c/o autostazione
*Possibilità di estendere la visita all’intera giornata con ingresso al Mausoleo di Teodorico
e alla Basilica di S. Apollinare in Classe
Tariffe: guida € 115,00 fino a 20 pax + € 3,00 per ogni ulteriore partecipante
Biglietto unico Ravenna: € 9,50 cad. (Dal 1° marzo al 15 giugno supplemento di € 2,00
per l’ingresso al Mausoleo di Galla Placidia
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MUSEO
DELTA ANTICO
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VISITA GUIDATA AL MUSEO
Il Museo Delta Antico presenta testimonianze archeologiche del
territorio, dall’età protostorica sino al medioevo.

Il Po, i numerosi canali navigabili e le vie di terra hanno rappresentato nei secoli importanti
vettori commerciali e culturali di comunicazione tra le civiltà del mondo Mediterraneo e l’Europa
continentale. Di particolare rilievo le sezioni dedicate alla città etrusca di Spina, con gli oggetti
provenienti dall’abitato e i ricchi corredi delle tombe; al mondo romano, con il prezioso carico
della nave romana rinvenuta a Comacchio nel 1981; alla nascita di Comacchio nell’alto medioevo
come emporio commerciale e sede vescovile. Durata: h 1:30

COMACCHIO E LE SUE ORIGINI
Percorso di visita lungo le suggestive vie della città lagunare di
Comacchio con sosta presso i principali monumenti

presenti lungo il percorso: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano,
Torre dell’Orologio, Cattedrale. Il percorso prevede l’ingresso e visita al Museo Delta Antico che
raccoglie testimonianze e reperti che vanno dall’epoca etrusca, a quella romana, fino al periodo
altomedievale. Durata: max h 2:30
TARIFFE:

ORARI DI APERTURA

• Visita guidata al museo € 50,00 fino a 25 pax

Da Novembre a Febbraio:
da martedì a sabato dalle 9:30 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:00
chiuso il lunedì
domenica e festivi dalle 10:00 alle 17:00

•

Comacchio e le sue origini € 100,00
fino a 20 pax + € 3,00 per ogni ulteriore
partecipante; supplemento € 25,00
previsto per seconda guida interna al
museo per gruppi oltre i 25 partecipanti

• Ticket di ingresso gruppi (min. 20 pax)
€ 3,00 a pax
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Da Marzo a Giugno - Settembre e Ottobre:
Da martedì a domenica dalle 9:30 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 18:30
chiuso il lunedì
Luglio e Agosto:
tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 18:30
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MANIFATTURA
DEI MARINATI
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VISITA GUIDATA ALLA
MANIFATTURA DEI MARINATI
L’antica Manifattura dei Marinati rappresenta un pezzo
importante della storia di Comacchio, perché ha rimesso in moto

l’intero ciclo di lavorazione delle anguille e delle acquadelle. La storia e la lavorazione
dell’anguilla sono per la città lagunare uno degli elementi caratterizzanti, per questo con
il recupero del grandioso complesso della fabbrica del marinato, incastonato nel centro
storico di Comacchio, è nata, o meglio rinata, la fabbrica dei pesci.
L’anguilla marinata di Comacchio è riconosciuta oggi come presidio Slow Food.

Durata: 45 minuti

COMACCHIO:
TRADIZIONE E FOLKLORE
Passeggiata lungo le vie più suggestive del centro storico di
Comacchio, ancora oggi attraversate da canali, e visita dei principali monumenti ed

emergenze architettoniche della caratteristica cittadina lagunare: Trepponti, Ponte degli
Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano, Torre dell’Orologio, Cattedrale, Loggiato dei
Cappuccini. Il percorso prevede l’ingresso e la visita alla Manifattura dei Marinati, antico
stabilimento utilizzato per la produzione dell’anguilla marinata, massima espressione della
tradizione comacchiese.
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Durata: max h 2:30
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DEGUSTAZIONI
Al termine della visita delle sale dell’antico stabilimento produttivo è possibile prevedere
una degustazione di prodotti tradizionali delle valli accompagnati da vini locali, fra cui il
Fortana, vino rosso frizzante delle sabbie.

TARIFFE:

ORARI DI APERTURA

• V
 isita guidata alla manifattura € 50,00
fino a 50 pax - Gratuito per le guide e 1
ogni 25 pax

Da Novembre a Febbraio:
da martedì a sabato dalle 9:30 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 18:00 - chiuso il lunedì
domenica e festivi dalle 10:00 alle 17:00

•	
Comacchio: tradizione e folklore
	€ 100,00 fino a 20 pax + € 3,00 per ogni
ulteriore partecipante;
• D
 egustazioni (minimo 25 pax): assaggio
di marinato misto, accompagnato
da pane, acqua e vino € 9,00 fritto
tradizionale di valle, accompagnato
da pane, acqua e vino
€ 8,00
• Ticket di ingresso gruppi (min. 20 pax)
€ 2,00 a pax
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Da Marzo a Giugno- Settembre e Ottobre:
Da martedì a domenica dalle 9:30 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 18:30 - chiuso il lunedì
Luglio e Agosto:
tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00
alle 18:30

CASA MUSEO
REMO BRINDISI
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Raccoglie la ricca collezione appartenuta al maestro Remo
Brindisi (1918 - 1996): un’insieme di opere delle principali
espressioni artistiche nazionali e internazionali del Novecento.

Moderna architettura immersa nel verde, al Lido di Spina, tra la pineta litoranea e la
spiaggia, realizzata agli inizi degli anni Settanta dall’architetto e designer Nanda Vigo, per
volontà del maestro Remo Brindisi (1918 – 1996).
Inaugurata e aperta al pubblico nel 1973, con il nome di Museo Alternativo Remo Brindisi,
la struttura si articolava in due funzioni distinte: abitazione per le vacanze estive e museo
per accogliere la preziosa collezione appartenuta al maestro Brindisi.
Un edificio particolarissimo caratterizzato da un grande cilindro centrale che collega i
diversi piani, dove sono collocati gli spazi abitativi, quelli di studio e quelli espositivi.
La collezione, nella quale sono inserite opere realizzate dello stesso Brindisi, comprende
circa duemila opere ed è rappresentativa delle maggiori espressioni artistiche del
Novecento nazionale e internazionale.

TARIFFE:

ORARI DI APERTURA

• Visita guidata € 50,00 fino a 25 pax

Da Novembre a Marzo:
venerdì, sabato e domenica
dalle 15:00 alle 17:30

• Ticket di ingresso gruppi (min. 20 pax)
€ 2,50 a pax

Aprile, Maggio e Settembre, Ottobre:
da martedì a domenica dalle 10:00 alle 12:30
e dalle 15:00 alle 17:30
Giugno, Luglio, Agosto:
da martedì a domenica dalle 19:00 alle 23:00
32

I SAPORI DEL TERRITORIO,
LE NOSTRE DEGUSTAZIONI
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AZIENDA VINICOLA
CORTE MADONNINA
Corte Madonnina è un’ azienda vinicola di storica tradizione

che da 60 anni produce dai propri vigneti i vini D.O.C. del Bosco Eliceo, noti anche come
“Vini delle Sabbie”. Collocata all’interno del Parco regionale del Delta del Po, nella regione
Emilia-Romagna, a soli pochi metri dalla famosa Abbazia di Pomposa e a 20 km da
Comacchio, l’azienda si propone come una realtà turistica enogastronomica del territorio
del Delta del Po.
Visita alla cantina con spiegazione del territorio vitivinicolo; a seguire degustazione
e assaggio dei Vini delle Sabbie di propria produzione con buffet di prodotti territoriali
ferraresi (salumi,formaggi,dolci) e spiegazione dei vari abbinamenti tradizionali.

Tariffe: € 7,50 cad.
Possibilità d’acquisto di prodotti tipici ferraresi
quali salumi, condimenti, sottoli, formaggio,
riso e naturalmente i Vini delle Sabbie.
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OASI
CANNEVIE’
Degustazione di specialità del territorio nella splendida cornice
naturale di Oasi Canneviè, dove ritroverete il piacere della quiete e la genuinità
delle tradizioni locali. Saranno serviti: mortadella IGP, pancetta nostrana, salame nostrano
senza aglio, prosciutto crudo di Parma, formaggi (caciotta locale e scaglie di Parmigiano
Reggiano), sott’olio e verdure della Valle Giralda.

Tariffe: € 9,00 cad.

Possibilità d’acquisto
di prodotti tipici
ferraresi quali salumi,
condimenti, sottoli,
formaggio, riso
e naturalmente
i Vini delle Sabbie.
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IDEE VIAGGIO

IL DELTA DEL PO: NATURA, STORIA
E TRADIZIONI
Proposta di soggiorno 1 notte | 2 giorni
Soggiorno in hotel 3* o 4* con formula mezza pensione
I° giorno:
ore 10:00 visita guidata all’Abbazia di Pomposa
ore 12:45 pranzo in ristorante con prodotti tipici
ore 15:00 navigazione nel Delta del Po
Arrivo presso la struttura ricettiva e cena.
II° giorno:
colazione in hotel
ore 10:00 visita guidata del centro storico di Comacchio
con ingresso al Museo Delta Antico o alla Manifattura
dei Marinati
ore 13:00 pranzo in ristorante con prodotti locali
ore 15:00 escursione in barca nelle Valli di Comacchio
* possibilità di estedere il soggiorno di una notte e un
giorno con visita ad una delle città di Ferrara o Ravenna.
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Proposte di più giorni nel Parco del Delta del Po
con soggiorni in comode e accoglienti strutture ricettive
site lungo la riviera di Comacchio,
nelle città d’arte e a ridosso delle oasi naturali alla foce del Po.

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO!

LUNGO IL PO DA FERRARA AL DELTA
Proposta di soggiorno 3 notti | 4 giorni
Soggiorno in hotel 3* o 4* con formula mezza
pensione
I° giorno:
ore 10:30 visita guidata alla città di Ferrara
ore 13:00 pranzo in ristorante del centro storico
ore 15:00 escursione fluviale guidata da Ferrara
al mulino di Ro
Arrivo presso la struttura ricettiva e cena.
II° giorno:
colazione in hotel
ore 9:30 visita guidata a Comacchio e al Museo
Delta Antico
ore 13:00 pranzo in ristorante
ore 16:00 navigazione nelle Valli di Comacchio
Rientro presso la struttura ricettiva e cena.

IV° giorno:
colazione in hotel
ore 10:00 navigazione sul ramo
principale del Delta sino a
raggiungere il Mare Adriatico
ore 13:00 pranzo a bordo
della motonave o in ristorante
Termine servizi e partenza.

III° giorno:
colazione in hotel
ore 11:00 navigazione lungo il Po di Goro
ore 13:00 pranzo presso ristorante con piatti
della tradizione
ore 15:30 visita guidata all’Abbazia di Pomposa
e a seguire degustazione di Vini delle Sabbie
e prodotti del territorio.
Rientro presso la struttura ricettiva e cena.
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TARIFFE SERVIZI
Servizi guida nel Parco del Delta
Guida breve (max h 1:30) € 100,00 fino a 50 pax
Guida HD (max h 3:00) € 100,00 fino a 20 pax + € 3,00 per ogni ulteriore
Guida FD (max h 6:00) € 160,00 fino a 20 pax + € 4,00 per ogni ulteriore

Servizi nelle città d’arte di Ferrara e Ravenna
Guida HD (max h 3:00) € 115,00 fino a 20 pax + € 3,00 per ogni ulteriore
Guida FD (max h 6:00) € 190,00 fino a 20 pax + € 4,00 per ogni ulteriore

Servizi in lingua straniera
Guida breve (max h 1:30) supplemento di € 20,00 alle tariffe in lingua italiana
Guida HD e FD: supplemento di € 40,00 alle tariffe in lingua italiana

Noleggio biciclette
•	servizio HD (max h 3:00) € 8,00 cad. - gratuità per gli accompagnatori
•	servizio FD (max h 6:00) € 12,00 cad. - gratuità per gli accompagnatori
ritiro biciclette in punto diverso rispetto a quello di partenza del tour supplemento di € 40,00

Supplementi
•	acquisto dei biglietti di ingresso ai monumenti delle sole città d’arte - € 20,00
•	seconda guida su servizio HD con ingresso al Museo Delta Antico per gruppi superiori
ai 25 pax € 25,00
•	seconda guida interna al Castello Estense di Ferrara per gruppi superiori ai 25 pax € 80,00
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MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Invio richiesta:
Per prenotare i nostri servizi è consigliato inviare una richiesta via mail indicando gli itinerari preferiti,
la data dell’escursione e il numero di partecipanti. Seguirà l’invio di un preventivo di spesa con
dettagli relativamente ai servizi e alle disponibilità nella data richiesta.
Conferma servizi:
Per confermare il preventivo ricevuto è sufficiente inviare una mail specificando i seguenti dati:
- data dell’escursione
- numero di persone
- nome e cellulare del referente
- intestazione completa per l’apertura della pratica
Comunicazione intestazione completa:
I dati necessari per l’apertura della pratica devono coincidere con il soggetto che si farà carico del
pagamento dei servizi e sono i seguenti: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo, CF o P. IVA.
Pagamento:
Pagamento attraverso bonifico bancario:
• 30% del totale alla conferma;
• saldo 5 giorni prima la data dei servizi.
Documenti di viaggio:
In seguito al saldo dei servizi saranno trasmessi per e-mail i voucher riportanti: riepilogodei servizi,
punti di ritrovo, indirizzi e contatti telefonici di assistenza ai gruppi.
Condizioni e annullamenti:
Annullamento - Recesso da parte del cliente. In caso di rinuncia dei servizi prenotati saranno
addebitati , indipendentemente dal pagamento dell’acconto, le penali nella misura di seguito
indicata:
• il 30% dell’intero importo fino al 30° giorno prima della data del servizio;
• il 50% dell’intero importo dal 29° al 8° giorno prima della data del servizio;
• il 100% dell’importo dal 7° giorno prima della data del servizio, e/o in caso di mancata
presentazione il giorno stesso.
Modifiche - Annullamento dell’organizzatore. Per causa di forza maggiore, avverse condizioni
atmosferiche, o avaria dei mezzi l’organizzazione si riserva la possibilità di cancellare le prenotazioni
confermate senza che alcun indennizzo possa essere richiesto oltre alla restituzione degli importi in
precedenza ricevuti.
Assicurazione: a copertura dei rischi derivanti alle persone, dalla partecipazione ai programmi, il
Consorzio Navi del Delta ha stipulato la polizza n. 2476/65/62452091 Compagnia UNIPOL.
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