Partenza alle ore 7.45 da PIAZZA DANTE DI CALTRANO con pullman gran turismo riservato via
autostrada alla volta di TRESIGALLO. Tra le città di nuova fondazione Tresigallo emerge per la sua
unicità. Caratterizzata dallo stile architettonico ed urbanistico razionalista degli anni trenta del
'900, è esempio di interesse attuale per esperti e studiosi della materia. Per la sua particolarità di
quinta teatrale "vivente", progettata a tavolino, ha ottenuto il riconoscimento di "Città d'arte" - un
patrimonio storico e culturale da rivalutare e difendere.
Continuando verso il Parco Naturale del Delta del Po, passando per l’Abbazia di Pomposa,
arriveremo nella bellissima SACCA DEGLI SCARDOVARI, fra Mare e Laguna. Pranzo in ristorante
con menù a base di pesce.
Nel pomeriggio saliremo a bordo delle barche riservate per l’escursione nelle Lagune del Po di
Tolle. Si risale la foce del Po di Tolle fino al porto peschereccio di Scardovari, nel punto in cui il
fiume si dirama formando l’isola di Bonelli, un tempo terra fertile e coltivata, oggi laguna del
Parco, dove è ancora visibile il borgo agricolo immerso nel canneto. Scendendo verso la foce
della Busa Bastimento, giungeremo alla sacca del Canarin, zona rinomata per la produzione delle
vongole. Sbarco a Barricata. Partenza in pullman per la via del ritorno con arrivo a Caltrano verso le
21.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 53,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman gran turismo riservato.
Pranzo con menù a base di pesce (antipasto, risotto ai frutti di mare, frittura mista con insalata,
semifreddo, vino, acqua e caffè). Possibilità di menù alternativo di carne o vegetariano.
Barche private con spiegazione a bordo. PERCORSO DI 2 ORE.
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre il 6 maggio
2017 con versamento dell’intera quota.
Informazioni presso Osteria da Mariana a Camisino di Caltrano oppure chiamando Pettinà
Viaggi tel. 0445386515.
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