VENETO

Week end sul Delta del Po

In qualunque periodo dell’anno, per un minimo di anche 2 sole persone
Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità
economica, tolleranza, rispetto, conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:
Il Delta del Po, oggi importante Riserva di Biosfera MAB Unesco, è uno
dei più recenti territori d’Italia dove i confini tra terra e acqua danno
origine ad ambienti unici di straordinaria importanza naturalistica e
paesaggistica. Un meraviglioso puzzle costituito da rami fluviali,
lagune, canneti, campagne sapientemente coltivate dove l’uomo, che
ne è stato artefice, oggi ne è consapevolmente custode.
Un territorio tutto da scoprire, lentamente e… da gustare!!

è un viaggio di

PROGRAMMA
SABATO: L’OCARINA DEL PO E GIARDINO BOTANICO
Incontro con la guida a Taglia di Po, presentazioni e trasferimento con il proprio mezzo a
Grillara per la visita guidata al Museo dell’Ocarina, (biglietto di ingresso da pagare sul posto
€ 5 a persona), un tuffo nella fantasia e nelle tradizioni popolari dove l’argilla, magicamente, si
trasforma in musica!
Pausa pranzo al sacco. Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata al Giardino Botanico di
Porto Caleri. Una semplice passeggiata in un saliscendi tra le dune della pineta, immergendosi
nei profumi della macchia mediterranea e godere del paesaggio della laguna, accompagnanti
dalla nostra guida. Al termine della visita trasferimento a Porto Tolle e pernottamento.
DOMENICA: CROCIERA SUL DELTA DEL PO
Prima colazione e trasferimento all’imbarco per l’escursione sul Delta. Con una piccola
imbarcazione ci sposterà tra le lagune e i canneti del Parco il confine tra terra e acqua è
quanto mai labile. Navigando nei “paradei”, gli stretti canali che collegano il Po alle sue lagune,
ci sposteremo tra la Riserva delle Bocche del Po di Pila, l’Oasi della Batteria e le lagune del
Burcio e del Basson. Le aziende agricole sprofondate negli anni ‘50 e il faro di Punta Maistra
sono tracce della passata presenza dell’uomo in un ambiente oggi incontaminato, così come gli
ultimi casoni di canna che resistono a Scano Boa, isola simbolo del Delta. Rientro per l’ora di
pranzo e possibilità di fermarsi in trattoria in prossimità del molo. Pomeriggio libero per
escursioni individuali o per il rientro a casa.
Il programma di viaggio può subire variazioni che possono essere determinate dalla
momentanea indisponibilità di strutture, o da avverse condizioni climatiche nel
momento in cui si effettua il viaggio.
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Necessario spostarsi con auto propria, per piccoli gruppi possibile noleggiare un minibus con
autista. Assistenza di guide locali, alloggio in agriturismo o albergo con prima colazione.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via
all’aumentare del numero dei viaggiatori.
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La quota di partecipazione comprende:
- Un pernottamento in albergo con prima colazione
- Assistenza di guida naturalistica per la giornata di sabato
- Escursione in barca con accompagnamento di guida naturalistica
- Assicurazione annullamento e spese mediche

La quota non comprende:
- I viaggio fino a Porto Tolle e i trasferimenti in loco
- Tutti i pasti e le bevande
- L’ingresso al museo dell’ocarina
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”
NB: Possibilità di effettuare l’escursione in motonave con noleggio di bicicletta per spostarsi
all’interno del parco. La partenza è prevista alle ore 09,30 con rientro previsto per le ore
18,30.
Supplemento a persona € 10,00
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