.

DALLA LAGUNA VENETA AL PARCO DEL DELTA DEL PO

Questa inedita escursione vi permetterà di ammirare le bellezze della
Laguna di Venezia con la magnifica visione del Bacino di San Marco e la
navigazione lungo i canali che anticamente collegavano la Serenissima
Repubblica con Chioggia, Adria e Ferrara, antiche città di scambi e di
cultura. Raggiungeremo il meraviglioso territorio del Parco del Delta del Po
dove natura e storia dominano il paesaggio.
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Programma :
Ore 6:00 Partenza da Modena Piazzale Carlo Zucchi in pullman alla volta di Fusina (Ve). Sosta
lungo il percorso per la colazione sandroniana.
Arrivo al terminal d’imbarco a Fusina e salita a bordo della motonave. Navigazione e
panoramica sul Bacino di S. Marco.
Dopo circa un’oretta di navigazione giungeremo all'isola di SAN GIORGIO e visiteremo la
chiesa di San Giorgio Maggiore realizzata su progetto di Andrea Palladio e custode di opere
di grandi maestri quali: Tintoretto, Jacopo da Bassano, Palma il Giovane e Sebastiano Ricci.
Lenta panoramica sul bacino di San Marco.
Proseguiremo poi alla volta di Chioggia dove sbarcheremo per la passeggiata nel centro
storico; è in questa antica cittadina di pescatori che Carlo Goldoni ambientò le famose
“Baruffe”.
La cucina di bordo preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete,
leccatevi i baffi, guardate il menù!
aperitivo Bellini alla frutta, antipasto Gamberetti al vapore, Alici Marinate e Sarde in Saor alla
Veneziana, primo piatto Pasta alla Marinara, secondo piatto Frittura mista di Pesce, contorno
Verdure miste di stagione, bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e servizio.

La navigazione proseguirà sui canali di collegamento tra la Laguna di Venezia ed il Fiume Po,
superando le ingegnose conche di navigazione ed ammirando questi magnifici sistemi
idraulici che oggi permettono la navigazione in acque interne fino a Cremona.
Nel tardo pomeriggio arrivo al pontile di Taglio di PO (RO) – PARCO NATURALE DEL DELTA DEL
PO per sbarco per fine navigazione. Partenza con il bus per Modena e rientro in serata.
QUOTA DI PARTECIPAIONE:
 125 Euro 50 partecipanti
 130 Euro 45 partecipanti
 140 Euro 40 partecipanti
I posti vengono assegnati al versamento della caparra di 100 Euro, saldo alla partenza.
Prenotazioni e informazioni tutti i pomeriggi in segreteria Tel. 059-239969
Una stupenda e meravigliosa giornata per provare l’emozione di una minicrociera.

A v’aspetàm in tant!!!

E tgniv in ment che l’8 e al 9 ed zògn andam a Trieste!!!
Organizzazione tecnica Vialibera Viaggi Viale Buon Pastore 92
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