
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 
 

Il DELTA del PO: 
paesaggi spettacolari 

Un’escursione in barca per vivere e ammirare i paesaggi 
mozzafiato della Riserva di Biosfera del Delta del Po. 

 
Programma:  
Ore 7.00 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per il DELTA DEL PO.  
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a Porto Tolle nel Parco del Delta del Po e imbarco per 
l’escursione in motonave alle Bocche del Po di Pila, la grande foce.  

Per capire come si è formato il Delta del Po e per ammirare 
la maestosità del Grande Fiume che, ormai stanco e 
placido, si unisce al mare, è fondamentale scoprirne la foce 
principale. Dal ponte superiore della motonave si gode di 
una vista a volo d’uccello: si può vedere come si passa dai 
vasti boschi ripariali delle ultime golene agli estesi bonelli 
e canneti che circondano le lagune nella zona foce. Entrati 
nel cuore del Parco, il faro di Punta Maistra presidia il 
paziente lavoro di tessitura del fiume, del mare e del vento, 
che hanno saputo creare una straordinaria varietà di 
ambienti dove l’avifauna regna sovrana. 

Sbarco per il pranzo in ristorante con menù 
tipico a base di pesce. 
Nel pomeriggio proseguimento in pullman 

con la guida naturalistica lungo la strada panoramica della Sacca degli Scardovari. Si tratta della Laguna più 

importante del Parco del Delta del Po dove vengono coltivate e pescate le prelibate cozze e vongole del Delta. Sosta per foto lungo 
il percorso. La giornata si conclude con la visita guidata al Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin, complesso idrovoro che nei primi 
anni del 900 ha permesso la bonifica dell’isola di Ariano, una particolare 
chiave di lettura per capire l’importante ruolo che ha assunto l’uomo 
nella formazione del Delta attuale. 
Al termine della visita inizio del viaggio di ritorno con 
arrivo in serata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito 
all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della 
sua stesura. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 20 partecipanti € 89      
   
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., giro in 
motonave, pranzo in ristorante a base di pesce, guida 
naturalistica, ingresso al Museo della Bonifica, assicurazione 
medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

