
    Sezione Ricreativa

Il Delta del Po e  
Venezia

28 settembre – 01 ottobre 2012
Un' itinerario naturalistico e culturale all’insegna dello splendido scenario del Delta del Po con la  
sua spettacolare vegetazione e specie rari di uccelli che la popolano. Venezia città unica nel suo  
genere con un patrimonio storico di inestimabile valore è considerata la più bella città del mondo.  
Comacchio la capitale del Delta con i suoi caratteristici “Trepponti” e con il Suo famoso “Museo  
dei Marinati”. 

venerdì 28/09 
Ore  07,00  partenza  da  via  GB.Boeri  7,  ore  07,15  p.le  Corvetto  con  
pullman GT – soste lungo il percorso - arrivo in albergo, sistemazione -  
Cena in hotel con menù tipico ferrarese.  Serata all’insegna del ballo e  
della musica dal vivo. 
Sabato 29/09 
Prima  colazione  a  buffet  in  hotel  e  partenza  per  l’escursione  guidata  
all’abbazia  di Pomposa,  Tour  delle  Chiaviche  Estensi e,  per  finire,  
passeggiata attorno al Castello della Mesola. Pranzo a Goro in ristorante  
caratteristico vicino al porto con menù di pesce. Nel primo pomeriggio  
imbarco  a  pochi  passi  dal  ristorante  per  la  bellissima  escursione  in  
motonave sul delta del Po. Rientro in Hotel per la cena e per la serata  
danzante con musica dal vivo con buffet di dolci e spumante
Domenica  30/09
In primissima mattinata, dopo la colazione, partenza per Chioggia per 
l'imbarco in motonave      ( ore 9.00 ) per ammirare la più bella città del 
mondo Venezia (Piazza San Marco, I Musei Civici, e le altre meravigliose  
bellezze artistiche di questa città patrimonio dell'umanità ). Pranzo libero.  
Breve passeggiata per le viuzze e ponticelli caratteristici di Venezia , nel 
tardo pomeriggio ( ore 17.00 ) partenza con la motonave  per il ritorno a 
Chioggia ( ore 18,15 ) Rientro in hotel per la cena.
Lunedì 01/10
Colazione a buffet e visita guidata alla città di Comacchio con i suoi 
caratteristici Trepponti e i canali.  Rientro in hotel per il pranzo con menù  
tipico comacchiese a base di ricette con anguille.
Dopo pranzo breve passeggiata libera e rientro a Milano. 

 Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 100,00.=, e saranno 
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 20/07/2012.  Il viaggio 
sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 45 partecipanti.

Informazioni e prenotazioni presso la Sezione Ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it 
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La quota comprende: Utilizzo pullman GT per viaggio a/r e per le escursioni giornaliere, sistemazione presso Hotel 
*** Conca del Lido a Lido degli Estensi in camera doppia, in pensione completa e mezza pensione con bevande ai 
pasti. Pranzo in ristorante a Goro  a base di pesce . Biglietto A/R per la spettacolare escursione in Motonave per il 
Delta del Po. Biglietto A/R per Motonave Chioggia – Venezia. 2 Serate danzanti con musica dal vivo . Guida turistica 
½ giornata per Comacchio e½ giornata per Abbazia Pomposa e Mesola.  Suppl. singola € 60,00. Riduzione 3° - 4° 
letto aggiunto – 10 % adulti ;  bimbi fino a 10 anni – 30%
La quota non comprende: tutto quanto non indicato alla voce comprende

Soci, coniuge e figli – 18 con contributo  
ricreativa

Altri familiari

adulti 3-4 letto bimbi 3-4 letto adulti adulti 3-4 letto bimbi 3-4 letto adulti

45 partec. 263,00 198,00 241,00 283,00 218,00 261,00

50 partec. 257,00 192,00 235,00 277,00 212,00 255,00

 Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 100,00.=, e saranno 
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 20/07/2012.  Il viaggio 
sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 45 partecipanti.

Informazioni e prenotazioni presso la Sezione Ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it 
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