
Veneto 
 

 Due giorni nel Delta  
 del Po 
 

Itinerario di 2 giorni 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

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, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze individuali garantite tutto l’anno 

per un minimo di 2 viaggiatori. 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo programma prevede: 

 

 

 Una giornata con guida naturalistica  

 Attività al Museo dell’Ocarina  

  Crociera sul Delta 

  Polizza annullamento e medico bagaglio  



Proposta di viaggio di 2 giorni, in breve 

 

1° giorno: Porto Caleri  

2° giorno: Delta del Po 

    è un viaggio di 
 

 

 

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.  Il parco del Delta del Po è una delle zone umide più 

importanti d’Europa e la più grande d’Italia, qui trovano rifugio numerose specie 

di uccelli, la fauna conta infatti più di 370 specie di uccelli tra stanziali e migratori. E' un paesaggio 

mutevole, come le sue acque che a volte lasciano affiorare le lagune e altre volte le sommergono fino 

a farle scomparire. E’ un ecosistema dall'equilibrio fragile, qua e là si scorgono ancora i "casoni", le 

tipiche capanne dal grande camino, punto di riferimento per il pescatore e per il guardiano di valle. Un 

territorio tutto da scoprire, lentamente e… da gustare!! 

“Questo è un grandissimo fiume, molto più di tanti altri fiumi d'Europa, scarsamente 
segnalato per la navigazione. È uno spazio franco, fuori dalle regole, non è Veneto, non è 
Italia forse, non è terra né acqua, è tutto in mezzo, e in questa dimensione intermedia 
succedono un sacco di cose [...] Lo potete capire girando l'Europa e poi tornando qua: il 
fiume è un grandioso spazio selvaggio nella zona più popolosa d'Italia".  
 
Paolo Rumiz “ Il risveglio del fiume segreto” 



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: 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.  

 

2° GIORNO: 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 potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 

che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità 

ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
 

 

l programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti contro 

il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

In questa proposta gli spostamenti sono previsti con auto propria, il prezzo è calcolato su minimo 2 

partecipanti. Su richiesta è possibile prevedere l’utilizzo di un mezzo privato con autista al seguito.  

 

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 167 a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 125 a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 110 a persona 

Quota calcolata su 8 viaggiatori: € 108 a persona 

 

 

 

La quota comprende: 

 1 pernottamento con colazione in albergo a Porto Tolle 

 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 trasporti   

 Tutti i pasti e le bevande 

 L’ingresso al museo dell’ocarina 

 Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Documento di riconoscimento, in corso di validità 

• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno, tuttavia il 

periodo migliore è da marzo a novembre.  

l Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza da Porto Tolle. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: il programma è proposto con l’accompagnamento per il primo giorno di una 

guida naturalistica specializzata in lingua italiana. Il secondo giorno, è previsto un servizio guida solo 

durante la navigazione nel delta.  

 

 

 

 

 



Informazioni utili 

 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: programma su base individuale con auto propria. Su 

richiesta e con supplemento è possibile prevedere un mezzo privato con autista. 

 

ALLOGGI: albergo 3 stelle. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


