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Info e prenotazioni: 
 

Negozio Touring Padova 
Via S.Francesco 35 

35121 - Padova 
Tel. 049/8754227 

e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 

 
Organizzazione : 
Davide  Pavanello 

Console TCI per Rovigo e provincia 

Accompagnatori : 
Davide Pavanello 

Sandro Vidali 
 

Quota individuale di 
partecipazione : 
(per minimo 25 partecipanti ) 

Socio TCI      € 165 
Non socio      € 180 
Suppl. camera singola  € 15 
 
La quota comprende : 
Pernottamento ( a persona in 

camera doppia ), servizio di guida, 

escursione in bus o bicicletta e 
traghetto, cena tipica, visita guidata 

Giardino Botanico Litoraneo Veneto, 

battello, pranzo a Rosolina mare e 

l’assicurazione. 
Su richiesta: 
trasferimento A/R Stazione di 

Rovigo – Rosolina  

 
Quota per la sola domenica: 
(per minimo 25 partecipanti ) 

Socio TCI €  57 
Non socio € 62 

 

 
 

 
 

Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro 5 gg dalla prenotazione con Carta di Credito o in contanti presso Punto 
Touring di Padova – In contanti tramite il Console organizzatore o tramite:  bonifico bancario intestato a 

TOURING SERVIZI Srl - IBAN IT 42 W 03111 01646 000000035089 Per i pagamenti tramite banca occorrerà 

indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita.  In caso di Bonifico, si prega di 
inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 049 8754722  

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 tre giorni di anticipo e che ci 

siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 
 

 

Corpo Consolare TCI del VENETO 
Con il  

Console di Rovigo DAVIDE PAVANELLO  

Tra valli e lagune del Parco del Delta del Po 
Alla scoperta di  magiche atmosfere tra orti di terra e orti di mare   

9 – 10 Settembre 2017 
 

Sabato  9 Settembre 2017 

 
Ore 14.00 - Arrivo dei  partecipanti a Rosolina Mare, rinomata località turistica nel 

Parco Regionale Veneto del Delta del Po.  Sistemazione presso Hotel ***. Possibilità 

di parcheggio nelle immediate vicinanze.  

Ore 14.30 – Ritrovo in Piazza S. Giorgio. Benvenuto del Console TCI e delle 

Autorità locali. Suddivisione in gruppi per escursione in bici o in pullman turistico 

riservato (da indicare). Attraversata la folta pineta che accoglie Rosolina Mare, 

si raggiunge la foce dell’Adige, e poi l’incantevole Via delle valli, uno dei 

percorsi ciclabili più belli d’Europa. Ambienti di grande fascino, dichiarati 

dall’UNESCO Riserva di Biosfera. Visita al villaggio dei pescatori, e attraverso 

una strada mai aperta prima, si arriva alle valli e da qui al mare, e all’isola 

privata di Albarella, a ridosso del Po di Levante. Aperitivo in Vallesina. 

Attraversamento e visita delle bellezze paesaggistiche, sportive e residenziali 

dell’isola. Imbarco sul traghetto per l’attraversamento al tramonto della 

Laguna di Caleri fino a Rosolina Mare. 

Ore 19.00 -  Rientro in hotel a Rosolina mare.  

Ore 20.30 -  Cena TCI con menù tipico del Delta del Po (50 mt. a piedi)    

 

Domenica  10 Settembre 2017 

 
Ore 9.30 – Trasferimento con propria auto a Porto Caleri (3 km.) per visita al 

Giardino Botanico Litoraneo Veneto, uno dei gioielli del Parco del Delta del Po 

dove si svolgerà quest’anno il Forum Mondiale Gioventù MAB UNESCO 2017. 

Passeggiata lungo i sentieri che profumano di elicriso alla scoperta della 

biodiversità di questo lembo di Delta del Po. Imbarco in battello per 

navigazione della Laguna di Caleri alla scoperta degli “orti di mare”, luogo di 

lavoro per molti pescatori e per l’intera economia di questa parte del Parco 

del Delta del Po. 

Ore 13.00  - Rientro presso il Giardino Botanico Litorale Veneto. Pranzo 

all’ombra della pineta di Rosolina Mare. 

Ore 15.30 - Rientro in hotel. Fine programma. 

Pomeriggio libero in spiaggia, e/o visita azienda agricola per acquisto prodotti 

e verdure tipiche locali (su richiesta) 

 

Programma solo per Domenica 10 Settembre 2017 

 
Ore 9.30 – Arrivo con propria auto a Rosolina Mare Loc. Porto Caleri  per visita 

al Giardino Botanico Litoraneo Veneto, uno dei gioielli del Parco del Delta del 

Po. Passeggiata lungo i sentieri che profumano di elicriso alla scoperta della 

biodiversità di questo lembo di Delta del Po. Imbarco in battello per 

navigazione della Laguna di Caleri, alla scoperta degli “orti di mare”. Rientro al 

Giardino Botanico. 

Ore 13.00  - Pranzo all’ombra della pineta di Rosolina Mare. 

Ore 15.30 – Escursione guidata in bici fino alla foce dell’Adige, poi lungo la Via 

delle valli e attraverso una strada mai aperta prima,  fino all’isola di Albarella. 

Aperitivo in Vallesina. Imbarco da Albarella (Capo Nord) per attraversamento 

al tramonto della Laguna di Caleri fino a Rosolina Mare. 

Ore 18.30 - Rientro a Porto Caleri – FINE PROGRAMMA 

 

http://www.touringclub.it/
file:///C:/PROGRAMMA%20_%20Delle%20Nazioni%20Unite%20per%20l'Educazione,%20la%20Scienza%20e%20la%20Cultura_files

