in collaborazione con

Navigazione del Delta del Po
11 maggio 2019
Programma di Vaggio
ore 08:25 – ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Mestre in Piazza Barche – lato Coin
ore 08:30 - partenza in pullman g.t. per Gorino Ferrarese
ore 11:00 - Imbarco in motonave appositamente attrezzata per la navigazione nei bassi
fondali e partenza per l'escursione. A bordo
l’itinerario sarà spiegato dal Comandante. A pochi
minuti il Porto di Gorino e la Sacca di Goro, regno di
vongole e cozze di consumo locale e di pregiata
esportazione, fonte primaria di sostentamento
dell'economia locale. Primo punto importante la
"Vecchia Lanterna" (il vecchio Faro di Goro), costruita
nel 1846 ci indica il luogo ove un tempo confinava la
terra ferma con il mare, oggi centro di osservazione
ornitologica. Passando dal lato destro dell'Isola di Mezzanino si prosegue fino al punto più
estremo del Po di Goro. Là dove si incontra il mare l'Isola dell'Amore (scannone di Goro)
dove sorge imponente il suggestivo Faro. Il Faro di Goro costruito nel 1950 alla foce del Po
omonimo ci indica l'estremo limite orientale del Ferrarese. Sul Lato sinistro l'Isola dei
Gabbiani, altro scanno costituito dal deposito di detriti
trasportati dalle acque del fiume e modellate dalle onde
marine, rappresentano di per sé dei veri ambienti
naturali, in continua evoluzione. Su questi dossi
sabbiosi si insediano piante pioniere resistenti alla
salsedine. Qui si possono ammirare nel periodo
primaverile-estivo, colonie di uccelli che nidificano fra i
cespugli tra i quali il fraticello ed il fratino. Si prosegue
lasciando il Po di Goro per entrare in uno dei tantissimi
canaletti che formano il Delta, navigazione che ci permette di costeggiare le Valli del
Bacucco fino ad arrivare alla Foce del Po di Gnocchetta ("Po Morto"). La foce di questo ramo
del Po si presenta assai interessante dal punto di vista paesaggistico, con lagune e canneti
che al tramonto si tingono di rosso. Fra la fauna di questo tratto vanno ricordati: la
beccaccia di mare e varie specie di sterne e gabbiani. Attraverso un altro canale arriviamo
al Po della Donzella per ammirare la sacca degli Scardovari ove si scorge tra le acque il
monumentale "magazzino del riso", prova dell'evoluzione lenta ma continua del Po. Rientro
a Gorino e sbarco.
ore 13:00 – pranzo in ristorante con il seguente menu a base di pesce:
antipasti misti
risotto alla marinara e penne ai frutti di mare
fritto misto Adriatico
verdura di stagione
dessert
acqua, vino e caffè

Al termine, partenza in pullman g.t per Ca’ Tiepolo e visita guidata del Museo Regionale
della Bonifica di Cà Vendramin realizzato nell'ex impianto idrovoro dimesso verso la fine
degli anni '60. Il Museo ha lo scopo di tramandare l'azione svolta dall'attività di bonifica
nel prosciugare paludi e acquitrini e nel mantenere vivibili aree in continuo e equilibrio tra
terra e acqua, consentendo la convivenza della conservazione ambientale con
l'indispensabile sviluppo economico della gente del Delta. Presso il museo è possibile
visitare:
• gli antichi macchinari costituiti da caldaie a vapore e da pompe centrifughe utilizzati
a seguito della costruzione degli impianti agli inizi del 1900 per il prosciugamento
del bacino dell'isola di Ariano;
• la vecchia officina a servizio degli impianti e delle macchine consorziali;
• l’'archivio storico degli enti di bonifica che si sono succeduti nel territorio del delta
del Po;
• il centro studi destinato al "Laboratorio Internazionale Delta e lagune".
ore 17:00 - rientro a Mestre in pullman g.t. con arrivo previsto in serata

Quota individuale di partecipazione 68
(valida per gruppo minimo 45/massimo 52 partecipanti per pullman)
La quota comprende:
• viaggio in pullman g.t.
• navigazione in battello del Delta del Po
• pranzo in ristorante con menu come da programma
• biglietto d’ingresso al Museo Regionale della Bonifica
• servizio guida al Museo
• assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e infortunio
La quota non comprende:
• mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”

IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATO CON MINIMO 45 PARTECIPANTI
Organizzazione tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
Fondo Garanzia NOBIS n° WTGR O001/18000489 Autorizzazione Provinciale n° 3704 del 24/10/2017RC Professionale
EUROPE ASSISTANCE N° 9369568 ASSICURAZIONE TRAVEL AXA n° 32257

TRATTANDOSI DI UN PERIODO DI ALTA STAGIONE PER QUANTO CONCERNE LA NAVIGAZIONE DEL DELTA
DEL PO, VI CHIEDIAMO DI RIVOLGERVI IN SEGRETERIA UTL PER LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO
ENTRO IL 29/03/2019
per ulteriori informazioni referente sig. MARIO RUFFINO al n. 338-6805061
VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL
Via G. Felisati 18 – 30171 Mestre (VE) Tel. 041/987825 – 951583
www.3vagenziaviaggi.it info@3vagenziaviaggi.it

