
 

 

In collaborazione con “DeltaPo Experience” 

Chioggia e le lagune del Delta del Po 
Tra valli e lagune del Parco del Delta del Po, e la visita di Chioggia. 
Giorni per immergersi 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 ambiente, 
navigheremo alla scoperta di magiche atmosfere risalendo rami 
del fiume che uniscono i luoghi del Parco, accompagnati da una 
esperta guida naturalistica. 
 

Dal 30 marzo all’1° aprile 2023 
 

Giovedì 30 marzo 2023 (1° giorno) 
Il territorio del DELTA DEL PO 
Ore 6.45 ritrovo dei partecipanti in piazzale Lotto, davanti all’ingresso del Lido di 
Milano e partenza in pullman GT.  Arrivo in località San Basilio in tarda mattinata e 
incontro con la guida naturalistica. E’ il luogo che storicamente ci introduce alla 
conoscenza del territorio del Delta, con la visita del Centro Culturale, gli scavi 
archeologici e la millenaria Chiesetta situata su una duna fossile. Pranzo nella tipica 
Trattoria San Basilio che offre da sempre una cucina legata alla tradizione.  
Nel pomeriggio trasferimento a Porto Caleri per la visita al Giardino Botanico 
Litoraneo del Veneto: la più bella e suggestiva fra le oasi del Parco. Camminando 
lungo i sentieri che profumano di resina e di elicriso, con punti panoramici dai quali 
osservare la natura, gli animali e il mare, si arriva alla spiaggia attraversando le 
dune e la zona lagunare, scoprendo in questo modo l’evoluzione della vegetazione 
in questo particolare e delicatissimo ambiente. 
Al termine trasferimento in hotel a Rosolina Mare (Hotel Formula International & 
Puravita SPA ***), sistemazione nelle camere riservate. Per chi desidera rilassarsi è 
a disposizione la SPA Puravita all’interno dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 31 marzo 2023 (2° giorno) 
NAVIGAZIONE sui rami del Delta e visita di CHIOGGIA 
Colazione in hotel e partenza per Ca’ Vendramin, luogo simbolo del Delta del Po: 
un impianto idrovoro dei primi anni del ‘900, che all’epoca fu uno strumento di 
fondamentale importanza nella trasformazione del territorio e oggi rappresenta un 
simbolo di archeologia industriale. Visita guidata al Museo Regionale della 
Bonifica: le sale con le caldaie e le pompe ci faranno capire con quanta fatica e 
ingegno l’uomo ha plasmato questo territorio trasformandolo in terra fertile. 

 

 

 

Quota di partecipazione per un 
gruppo non inferiore a 20 pax:  
Socio TCI   € 600,00 
Non Socio € 680,00 
 
 

Supplemento camera singola € 40,00 
 
 

 conferma del viaggio da parte del Tci al 
raggiungimento del numero minimo pax 
  saldo da versare entro  
giovedì 9 marzo 2023 
 

Prenotazioni: 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
I pagamenti (solo dopo la conferma della 
prenotazione) si ricevono: 
 presso l’agenzia viaggi del Punto 
Touring di Milano in corso Italia, 10 
(dal lunedì al venerdì h 9 - 19) 
oppure tramite: 
 bonifico bancario intestato a 
Touring Servizi srl presso Banca Intesa, 
codice Iban: IT 64 A 03069016291 
000000 17411 
 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.  



 

 

In collaborazione con “DeltaPo Experience” 

 

Si prosegue con una escursione in battello sul Po di Maistra, il più naturale fra 
tutti i rami del Delta del Po. Seguendo il suo corso, lento e sinuoso, si potranno 
raggiungere i siti di nidificazione di diverse specie di uccelli. Dopo lo sbarco 
trasferimento al Rifugio Po di Maistra di Boccasette per il pranzo con menu a base 
di pesce. Nel pomeriggio trasferimento a Chioggia per la visita guidata della 
caratteristica città lagunare. Conosciuta come la "Piccola Venezia" tra mare e 
laguna, il suo centro storico sorge su isolette divise da canali e collegate fra loro da 
ponti. La struttura della città attira per l’affinità rispetto al mestiere tipico, la 
pesca. Le linee verticali della piazza e dei canali si intersecano con quelle orizzontali 
delle calli scandite con regolarità e in un ordine quasi perfetto a formare la classica 
“spina di pesce”. 
Al termine, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 1° aprile 2023 (3°giorno) 
NAVIGAZIONE alla foce del Po di Donzella e ISOLA  
DEI GABBIANI 
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza per Santa Giulia per 
un’esperienza con i pescatori. La strada panoramica costeggia prima il Po delle 
Tolle e poi la Sacca degli Scardovari dove si concentra la gran parte di allevamenti 
di vongole, cozze e ostriche. Giunti al Porto ci si imbarca su due piccole 
imbarcazioni per entrare negli scenari naturali più caratteristici del Delta. Prima si 
andranno a vedere gli “orti di mare” dove si allevano le vongole del Delta e poi, 
attraversando un dedalo di canneti, si arriva sull’isola dei Gabbiani, una spiaggia 
incontaminata al confine con l’Emilia Romagna. 
Tornati a terra il viaggio termina con una esplosione di sapori da gustare presso 
l’Osteria di Arcadia, il miglior ristorante di tutto il Delta del Po.  
Dopo il pranzo partenza per il viaggio di rientro a Milano. Arrivo previsto per le 
20.30 in piazzale Lotto.  
 

*** 

  

 

 

La quota comprende: 
 viaggio e trasferimenti in pullman GT 
da Milano e ritorno come indicato nel 
programma    sistemazione in hotel a 3 
stelle in camera doppia con prime 
colazioni e tutte le cene con bevande 
incluse (vino, acqua, caffè)  assistenza 
culturale per le visite al Delta della guida 
naturalistica Sandro Vidali  e guida 
locale per la visita di Chioggia  tutti i 
pranzi tipici in ristoranti dal primo al 
terzo giorno con bevande incluse (vino, 
acqua, caffè)  ingressi alle oasi e ai 
musei  motonave per navigazione su 
uno dei rami principali del Po  
escursione su piccole imbarcazioni per 
un’esperienza nel cuore del Delta del 
Po noleggio radiocuffie  assistenza 
del console Tci Laura Pezzoni da Milano 
 assicurazione RC e infortuni. 
 

La quota non comprende: 
 utilizzo della SPA Puravita € 25,00 al 
giorno per persona  mance, extra di 
carattere personale  tassa di soggiorno 
non inclusa, il comune di Rosolina non 
richiede l’imposta di soggiorno nel 
periodo di effettuazione del viaggio  
assicurazione annullamento (facoltativa 
di € 25,00 da stipulare all’atto della 
prenotazione)  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.  
 
 

Tel. attivo nei giorni del viaggio: 
348.4925708 
 

*** 
 

 

Durante il viaggio in pullman è 
consigliato indossare la 
mascherina FFp2. 


