
 

 

 
È previsto menù alternativo per chi non mangia pesce. Menù ragazzi: spaghetti con cotoletta e patatine.  
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DELTA DEL PO E COMACCHIO 
2 GIUGNO  2014 

PROGRAMMA 
 

Ore   6.00  Ritrovo al  parcheggio FORO BOARIO (zona ex dogana) 
 
Ore   6.15  Partenza per Comacchio  
 
Ore   9.30 Arrivo e incontro la guida che ci illustrerà la visita panoramica in pullman 

attraverso le Valli di Comacchio, l’Abbazia di Pomposa e il Castello di Mesola, 
fino a Gorino con un percorso che consente la vista della antiche strutture 
idrauliche e del Gran Bosco della Mesola.   

  
Ore 11.30  Minicrociera nel Parco del Delta del Po sulla Motonave Principessa dalla quale si 

potranno ammirare da vicino la flora e la fauna del paesaggio deltizio navigando 
lungo i rami del Po fino a vederli sfociare nel mare Adriatico. 

 
 Pranzo a Bordo 

 
Ore 15.30 Rientro a Gorino Ferrarese e partenza per Comacchio. Passeggiata libera per le 

vie del paese che ha conservato il suo fascino “lagunare” di città d’acqua, 
percorsa da numerosi canali e caratteristici ponti.  

 
Ore 18.00 partenza da Comacchio per rientro a Reggio Emilia 
 
 Arrivo previsto in serata 
 
La quota di partecipazione e’ di 66,00 euro a persona e comprende: 

□ servizio pullman GTL da Reggio E. per tutta la giornata a/r, inclusa Iva, pedaggi autostradali e parcheggi 
□ servizio guida intera giornata al seguito del gruppo 
□ Navigazione da Gorino Ferrarese nel Parco del Delta del Po; 
□ pranzo a bordo della Motonave  
□ assicurazione medica 

La quota di partecipazione non comprende : 
□ Ingressi, mance, extra di carattere personale e tutto ciò che non menzionato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende” 
 

Costo partecipazione PER I SOCI, AMICI E SIMPATIZZANTI:  € 50,00 
Ragazzi fino a 16 anni gratuito 

 

Le prenotazioni si effettuano dal lunedì al sabato presso la sede dell’Avis Comunale di Reggio 
Emilia in Viale Dei Mille 6, dalle ore 8.30 alle 12.30 

entro il 17 maggio 2014 e fino ad esaurimento posti (2 pullman). 
 

 

PARTECIPA ED INVITA A PARTECIPARE!! 
INFO AVIS COMUNALE REGGIO EMILIA 0522 451075 

mailto:segreteria@avis.re.it

