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Info e prenotazioni: 
 
Punti Touring : 
 
PADOVA  
049/8754227 
negozio.padova@touringclub.it 
 
MILANO 
02/852676 
negozio.milano@touringclub.it 

 
TORINO 
011/5627070 
negozio.torino@touringclub.it 

 
GENOVA 
010/5955299 
negozio.genova@touringclub.it 

 
ROMA 
06/36005281 
negozio.roma@touringclub.it 
 
Console  Davide  Pavanello 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo  25  partecipanti) 
 
Socio TCI     €  165 
Non Socio    €  180 
Supplemento camera 
singola         €  12 
 

La quota comprende:  

Pernottamento ( a persona in 

camera doppia), Trasferimenti 

con bus navetta, servizio di 

guida, escursioni in battello, 

cena tipica di gala, pranzo a 

menù, ingresso e visita guidata 

al Museo di Ca’ Vendramin e 

l’assicurazione. 
 
 
Quota per la sola domenica 
(per minimo 25 partecipanti ) 
Socio TCI     € 54 
Non  socio    € 59 

 

 
 

 
Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione ����con Carta di Credito/POS o in contanti presso i 
Punti Touring oppure tramite bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI Srl 

 IBAN IT 72 O 05428 01601 000000035089. 
Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti e numero di conferma 

ricevuto al momento della prenotazione. In caso di Bonifico, si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento o 
tramite e-mail o via Fax al Punto Touring di riferimento. 

Modalità di annullamento: Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso. Si potrà 
procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con almeno 3 giorni di anticipo e che ci siano le 

premesse per un’eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

 

Corpo Consolare del Veneto 
 

Week-end sul Delta del Po 
Immersi nella natura, alla foce  

del più grande fiume italiano 

1 e 2 Ottobre  2016 
 

A) Programma dell’evento 
Sabato  1°  ottobre 
Ore 14.30 - Arrivo dei  partecipanti al Museo Regionale della Bonifica di Ca’ 
Vendramin”  a Taglio di Po, luogo simbolo del Delta del Po e dell’interazione 
fra uomo e natura. Registrazione e benvenuto 
Ore 15.00 - Visita guidata al Museo, dove le sale con le caldaie e le 

pompe idrauliche ci faranno capire con quanta fatica e con quanto 
ingegno l’uomo sia riuscito a plasmare questo territorio. 
Ore 16.00 -  Imbarco sulla M/N Beccati per escursione in battello risalendo 
il Po di Goro, il ramo del fiume che unisce i due parchi, che racconta la 
storia, le origini e le dinamiche che hanno trasformato, in pochi secoli,  il 
mare in terra fertile. 

Ore 18.30 -  Rientro a Ca’ Vendramin e trasferimento con propria auto a 
Ca’ Tiepolo (3 Km.) per sistemazione c/o Hotel Italia 3*  
Ore 20.30 - Cena Touring con menù tipico del Delta del Po Ristorante Italia. 
 
Domenica  2  ottobre 
Ore 9.00 - Partenza in pullman turistico riservato per un suggestivo tour 

lungo la strada panoramica che costeggia il Po della Donzella fino a 
Santa Giulia, uno degli scenari naturali più caratteristici del Delta del Po e 
della sua economia legata alla molluschicoltura e alla pesca 
Ore 10.30 – Escursione in barca alle foci del Po della Donzella e Isola del 
Bacucco in uno degli angoli più suggestivi del Parco del Delta del Po .                     
Ore 13.00  - Pranzo con menù tipico del territorio presso Santa Giulia. 

Ore 15.30 - Rientro in hotel. Fine programma. 
 

Per coloro che partecipano al pacchetto weekend, la domenica 
pomeriggio, dopo il pranzo,  sarà possibile effettuare un giro in bicicletta 
lungo gli argini del fiume PO con un costo supplementare di € 10,00 

 

B)  Programma della sola Domenica 2 ottobre 
Ore  9.30 - Arrivo dei partecipanti a Ca’ Tiepolo (Municipio). Incontro con 
la guida ed imbarco sulla Motonave Venere. 
Ore 10.00 -  Escursione fino alle foci del Po di Venezia (faro di Pila) dove il 

fiume incontra il mare. Navigazione nelle sue tre diramazioni: Busa Dritta, 
Busa di Tramontana e Busa di Scirocco, un paesaggio affascinante 
disegnato dalla natura e dall’uomo, popolato da molte specie di uccelli. 
Ore 13.00 – Rientro a Ca’Tiepolo e pranzo con menù del territorio a base di 
pesce presso il Ristorante Italia. 
Ore 15.30 – Arrivo a Ca’Vendramin Visita al Museo Regionale della 

Bonifica, dove le sale con le caldaie e le pompe idrauliche ci faranno 
capire con quanta fatica e con quanto ingegno l’uomo sia riuscito a 
plasmare questo territorio. 
Ore 17.00 – Brindisi di commiato e arrivederci ! FINE PROGRAMMA 
 


