
 

 

 
  

 

 
 

 
 
 

Domenica 20.09 
 
 

 

 
 
 

Domenica 27.09 
 
 

 
 

Il menù del pranzo 
 

Antipasti misti (5 tipi) 
 

Tagliolini all’Imperiale 
Risotto ai Frutti di Mare 

 

Frittura di pesce 
Orata in Crosta di Verdure 

 

Contorno 
 

Sorbetto 
Caffè 

Acqua minerale 
Vini della casa 

 

 
 
 
 
 

Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata e partenza in pullman granturismo. Arrivo 
all’Abbazia di Pomposa, incontro con la guida e visita al complesso monastico. 
Al termine della visita ci trasferiremo al porto di Gorino. Imbarco in battello e 
partenza per l’affascinante navigazione sulle tranquille acque del Delta del Po. 
Visiteremo la foce dei rami più meridionali del Delta, in particolare il Po di Goro, con il 
Faro che emerge tra interminabili canneti, costeggeremo la Riserva della Sacca di 
Goro, l’isola dei Gabbiani e del Bacucco, delicati ecosistemi dove trovano rifugio 
numerose specie di uccelli acquatici. Più a nord, sorgono gli impianti di coltivazione 
delle vongole il cui ciclo di produzione e raccolta ci sarà illustrato dalla guida. Pranzo a 
bordo. Rientro nel pomeriggio al porto e trasferimento in bus a Comacchio, città 
lagunare, chiamata anche “la piccola Venezia”. Passeggiata in centro storico 
insieme alla guida, la quale ci illustrerà, le principali vie ancora oggi attraversate da 
canali, i principali monumenti le emergenze architettoniche della caratteristica cittadina 
lagunare: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano, Torre 
dell’Orologio, Cattedrale. Tempo disposizione e partenza per il rientro. Arrivo in serata ai luoghi di provenienza. 

 

Quota di partecipazione: € 110,00 
 

La quota comprende: Trasferimento bus granturismo; Servizio guida per le visite in programma; Navigazione in 
battello nel Delta Del Po; Pranzo a bordo con il seguente menù: Cozze e vongole alla marinara - pasta alle vongole e 
risotto di pesce - seppie in umido con polenta - fritto misto con contorno - focaccia dolce - acqua e vino bianco; 
Assistente Emozioni in Viaggio. 
 

La quota non comprende: Ingresso all’Abbazia di Pomposa da pagarsi in loco (intero € 3,00 – gratuito per gli under 18); extra di 
carattere personale e quanto non indicato alla voce: “la quota comprende”.  
NB: I mezzi di trasporto utilizzati saranno sanificati nel rispetto delle prescrizioni di legge. Le visite guidate saranno 
effettuate con l’ausilio di apparecchiature radio riceventi in modo da consentire di ascoltare le spiegazioni della guida 
mantenendo l’adeguato distanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1997 Portovenere, insieme alle isole Palmaria, Tino, Tinetto ed alle Cinque Terre è stato 
inserito tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Con le sue case-fortezza, il castello genovese, 
la chiesa di S. Pietro a picco sul mare, questo caratteristico borgo medievale è amato dai per i suoi 
paesaggi molto suggestivi e per i variopinti colori delle sue case-torri disposte su file parallele. 

 

Partenza in prima mattinata in pullman granturismo, soste lungo il percorso ed arrivo 
previsto a Portovenere a metà mattinata. Visita libera del centro storico di questo 
antichissimo borgo che i Romani dedicarono alla dea Venere. Il suo fascino si è 
mantenuto nei secoli ed oggi grazie alle sue stradine (carruggi), alle sue chiese e alle 
graziose case tutte colorate con vivaci colori.  
Escursione facoltativa in battello per il giro delle tre isole (Palmaria, Tino e 
Tinetto) con veduta panoramica della baia di Byron.  
A seguire ricchissimo pranzo in ristorante a base di pesce con menù come 
indicato a fianco. Nel pomeriggio trasferimento a Forte dei Marmi e tempo libero 
a disposizione. Partenza quindi per il rientro, sosta tecnica lungo il percorso ed arrivo 
previsto in serata ai luoghi di provenienza.  

 

Quota di partecipazione: € 90,00 
 

La quota comprende: Trasferimento in pullman granturismo; Pranzo come da menù 
indicato a fianco; Bevande, caffè e digestivo inclusi; Tasse e percentuali di servizio; 
Pedaggi autostradali e parcheggi; Assistente Emozioni in Viaggio. 
 

La quota non comprende: Extra personali e quanto non indicato alla voce: “la quota 
comprende”.  
 
NB: I mezzi di trasporto utilizzati saranno sanificati nel rispetto delle prescrizioni di 
legge.  

 
 

Il Parco del Delta del Po 
Navigazione in Battello sul Delta del Po con pranzo a bordo, visita 
all’Abbazia di Pomposa e al centro storico di Comacchio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gita del pesce  
Portovenere e Forte dei Marmi, con ricco pranzo di pesce 


