Week-end sul Delta del Po
Immersi nella natura,
alla foce del più grande fiume italiano
venerdì 9 - sabato 10 ottobre 2020

Venerdì 9 ottobre 2020 (1° giorno)
Ore 8.00

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, partenza
in pullman per Fratta Polesine (Ro)

Quota di partecipazione:
Socio TCI
€ 280,00
Non Socio
€ 310,00
Supplemento camera singola € 15,00
 acconto del 30% da versare entro
martedì 15 settembre 2020
 saldo da versare entro
lunedì 28 settembre 2020

Ore 10.30 Arrivo a Fratta Polesine e visita guidata a Villa Badoer, una
tra le più prestigiose ville venete realizzata da Andrea
Palladio tra il 1555 e il 1557 per Francesco Badoer,
discendente di una nobile famiglia veneziana

Prenotazioni:
Tel 02.8526.820
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle 13.00
e ore 14.00 alle 16.00

Ore 13.00 Pranzo tipico presso il Ristorante dell’Albergo Palladio, di fronte alla
Villa. Poi proseguimento del viaggio in pullman

Modalità di pagamento e
condizioni di partecipazione:

Ore 15.30 Arrivo a Ca’ Vendramin, luogo simbolo del Delta del Po e
dell’interazione fra uomo e natura. Visita guidata al Museo
Regionale della Bonifica “Ca’ Vendramin” che ci introduce alla
conoscenza di questo territorio: le sale con le caldaie e le pompe
idrauliche ci faranno capire con quanta fatica e con quanto ingegno
l’uomo sia riuscito a plasmarlo
Ore 17.00 Trasferimento in pullman a Ca’ Tiepolo ed imbarco su un battello
per un’escursione su uno dei rami del Po. Si scoprono la storia e le
dinamiche che hanno trasformato il mare in terra fertile nel corso di
pochi secoli
Ore 19.00 Termine delle visite, trasferimento in pullman e sistemazione presso
l’Hotel Formula & Puravita Spa*** a Rosolina (Ro)
Ore 20.30 Cena con menù tipico del Delta del Po presso il ristorante dell’Hotel
Formula & Puravita Spa***

I pagamenti si ricevono:
 presso l’agenzia viaggi del Punto
Touring di Milano in corso Italia, 26
(dal lunedì al venerdì h 10 – 19)
oppure tramite:
 bonifico bancario intestato a
Touring Servizi srl presso UBI Banca,
codice Iban: IT 42 W 03111 01646
0000000 35089
 bancomat e carta di credito.
Per i pagamenti tramite banca occorrerà
indicare nella causale: nomi dei
partecipanti, destinazione e data del
viaggio e la dicitura “Consoli di Milano”.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento
andrà trasmessa via e-mail a:
prenotazioni.milano@volontaritouring.it
La prenotazione si intende perfezionata
solo al ricevimento
della suddetta documentazione da parte
del nostro ufficio.

Sabato 10 ottobre 2020 (2° giorno)
Prima colazione in Hotel e sistemazione bagagli
Ore 9.00

Partenza in pullman per un suggestivo tour lungo la strada
panoramica che costeggia la Sacca degli Scardovari, uno
degli scenari naturali più caratteristici del Delta del Po e
della sua economia legata alla molluschicoltura e alla pesca

Ore 10.00 Escursione in barca alle foci del Po della Donzella e Isola del
Bacucco, angolo tra i più suggestivi nel Parco del Delta del Po
Ore 13.00 Pranzo con menù tipico a base di pesce, presso il Rifugio di Valle Ca’
Pisani, un locale caratteristico, un vecchio casone trasformato
sapientemente in ristorante.
Al termine del pranzo: tempo a disposizione per passeggiate e
attività individuali. Per chi lo desidera, sarà possibile effettuare un
giro in bicicletta lungo gli argini del fiume Po e alla spiaggia di
Boccasette
Ore 17.00 Ritrovo e partenza da Ca’ Pisani in pullman per Milano, con

sosta lungo il percorso
Ore 20.00 circa, arrivo previsto a Milano in via Paleocapa

Un week-end tra valli e lagune del Parco del Delta del Po, muovendo da
Taglio di Po, immersi nella natura alla foce del più grande fiume italiano.
Faremo conoscenza di questo territorio, dei suoi scenari naturali più
caratteristici e dell’interazione tra uomo e natura, navigheremo alla
scoperta di magiche atmosfere risalendo rami del fiume che uniscono i
luoghi del Parco, accompagnati da una esperta guida naturalistica. Una
visita suggestiva a un paesaggio disegnato dalla natura e dall’uomo, che
racconta la storia, le origini e le dinamiche che hanno trasformato, in
pochi secoli, il mare in terra fertile, con una economia legata alla
molluschicoltura e alla pesca.

La quota comprende:
 viaggio e trasferimenti in pullman

da Milano e ritorno come indicato nel
programma  sistemazione a
Rosolina presso l’«Hotel Formula &
Puravita Spa» *** in camera doppia e
bagno privato, con prima colazione 
cena tipica del 9 ottobre con bevande
incluse (vino, acqua, caffè)  pranzi
del 9 e del 10 ottobre, bevande
incluse (vino, acqua, caffè)  biglietti
di ingresso e visite guidate a Villa
Badoer e al Museo Regionale della
bonifica “Ca’ Vendramin”  battello
per escursione su uno dei rami del Po
 navigazione alle foci del Po della
Donzella e Isola del Bacucco  noleggio
di radiocuffie per la durata del
viaggio  assistenza culturale della
guida naturalistica Sandro Vidali 
assistenza di un console Tci 
assicurazione RC e infortunio

La quota non comprende:
 noleggio bici nel primo pomeriggio di
sabato 10 ottobre  mance, extra di
carattere personale  supplemento
camera singola  assicurazioni
medico - bagaglio e contro le penali
in caso di rinuncia al viaggio  tutto
quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.
Condizioni e penali in caso di recesso
da parte del partecipante come da
‘Condizioni generali’ del catalogo I
paradisi naturali del Touring.
All’atto della prenotazione si possono
stipulare polizze assicurative medico bagaglio e contro le spese derivanti
dall’annullamento
del
viaggio:
chiedere informazioni al personale
dell’agenzia di viaggi.

Tel. attivo nei giorni del viaggio:
348.4925708

