C.R.A.L. GRUPPO BANCARIO M.P.S.
REGIONE LAZIO

DELTA DEL PO
(3 giorni/2 notti – viaggio in pullman Gt)
Boschi e verdi pinete, una ricca popolazione floristica e faunistica, valli d’acqua dolce e
salmastra e fiumi che si gettano nell’Adriatico: sono queste alcune delle tessere che
compongono lo straordinario mosaico del Delta del Po, un magnifico esempio di biodiversità, in
cui da secoli l’acqua è l’assoluta protagonista. Qui, dove la terra e il cielo si confondono, si
trovano seducenti tesori naturalistici come pochi altri ne esistono al mondo, talmente unici da
essere stati designati nel 1999 Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
venerdì 10 giugno 2022 – ROMA/FERRARA/RAVENNA
h. 07.20 appuntamento dei partecipanti presso la
stazione Termini in luogo da stabilire.
Sistemazione sul treno FR delle 08.20 con arrivo alla
stazione di Bologna alle ore 10.23
Sistemazione in pullman GT e partenza per Ferrara
Arrivo a destinazione e pranzo. alle ore 14.30 visita
guidata del centro storico della città (il Ghetto,
esterno del Castello – vedere (Castello Estense, la
Cattedrale, Palazzo dei Diamanti, etc.). Da
ammirare, Palazzo Schifanoia con il suo splendido
Salone dei Mesi affrescato nel XV secolo dai pittori
dell’Officina Ferrarese; il Castello Estense, antica
residenza dei duchi d’Este; l’armoniosa Cattedrale
romanico-gotica (ora temporanemente chiusa per restauri) e il suo Museo con opere di grandissimo
pregio, tra cui le ante d'organo raffiguranti l'Annunciazione e San Giorgio che uccide il drago, opera
di Cosmè Tura (1469), maestro della Scuola ferrarese. Sul fianco sinistro della cattedrale, affacciata
sulla piazza, si trova la Loggia dei Merciai, occupata da negozi e botteghe fin dall'epoca medievale.
Al termine delle visite sistemazione in pullman Gt, rasferimento in G.H. Mattei o similare a Ravenna,
sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
Sabato 11 giugno 2022 – DELTA DEL
PO/POMPOSA e COMACCHIO
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in pullman Gt e
partenza Porto
Garibaldi. Ore 8.20
imbarco - partenza
ore 9.00
Dal porto di Porto
Garibaldi, le nostre
motonavi risaliranno
la costa adriatica
sino alla Sacca di
Goro e verso la zona
più meridionale del
delta
del fiume, per una
piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di terra che separa il fiume dal
mare. A seguire, navigazione lungo i rami del Po di Goro e del Po di Gnocca verso l'Isola dei Gabbiani

e la Sacca di Scardovari. A bordo sarà servitoil pranzo prima di rientrare a
Porto Garibaldi.
Menù: primo di pesce, fritto misto con contorno di patatine, dolce, pane,
vino e acqua.
Nel pomeriggio di visita all’Abbazia di Pomposa e del centro storico di
Comacchio, con la guida passeggiata lungo le vie più suggestive del
centro storico di Comacchio, ancora oggi attraversate da canali, e
visita dei principali monumenti ed emergenze architettoniche della
caratteristica cittadina lagunare. Trasferimento in pullman fino all'abbazia di Pomposa (ca. 30
min.), la testimonianza di una comunità benedettina che, nell'ambiente selvaggio dell'antico
Delta Padano, ha saputo creare un luogo di assoluta spiritualità e di grande cultura monastica
Al termine della visita rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Domenica 12 giugno – RAVENNA/ROMA
Prima colazione in hotel.
Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman Gt e trasferimento al centro di Ravenna.
Mattina visita della città con la guida (Basilica di
San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano,
Museo Arcivescovile e Cappella di Sant’Andrea) Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio sistemazione in pullman Gt e
trasferimento alla stazione di Bologna partenza
con treno FR delle ore 17.27 con arrivo a Roma
Termini alle ore 19.49.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Base 25 persone paganti
€ 460,00 p.p.
Base 35 persone paganti
€ 440,00 p.p
supplemento singola
€ 70.00 a camera tutto il periodo
riduzione tripla
€ 15.00 a camera tutto il periodo
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in treno Frecciargento in seconda classe andata e ritorno Roma/Bologna /Roma;
 Pullman a disposizione come da itinerario (bus massimo 54/56 posti); vitto e Parcheggi,
pedaggi, ZTL.
 Sistemazione in hotel 4 stelle a Ravenna
 Trattamento come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo bevande
incluse,
 N. 1 visita guidata di Ravenna e a Ferrara, mezza giornata.
 Escursione in battello nel Delta del Po, con spiegazione da parte del comandante di bordo
e pranzo a bordo.
 escursione a Comacchio con guida
 escursione a Pomposa ingresso incluso
 AGENZIA DI VIAGGI ABILITATA AL MEPA – SEZIONE ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE
ED ORGANIZZAZIONE EVENTI.
 IVA, tasse e percentuali di servizio.
 assicurazione medico bagaglio
INFO E PRENOTAZIONI - comunicazioni@cralmpslazio.com - CRAL MPS LAZIO – cell. 347 4219219.
- Il Cral interverrà per il singolo socio con un contributo di euro 150,00 e di euro 100,00 per un
solo famigliare stretto del socio.
- Il socio deve essere in regola con le quote sociali degli ultimi due anni, ovvero 2021 e 2022.
- Alla prenotazione è richiesto un bonifico di euro 100,00 a persona.
- Seconda rata sempre di euro 100,00 a persona entro il 15 aprile.
- Il saldo entro il 2 maggio 2022
Viste le norme anticovid i posti sono limitati, vi consigliamo pertanto di assicurarvi la
prenotazione ed eventualmente chi fosse interessato può stipulare una polizza specifica,
previo accordo diretto con l’agenzia viaggi. catia@asortravel.it tel. 06 2591330

