
Una giornata nel Parco del Delta del Po
sabato 9 giugno 2018

Ritrovo dei Sigg. partecipanti  a Verona,  presso il  piazzale della chiesa di San Domenico Savio
( Borgo Milano ) alle ore 7.30 .

Partenza  in  pullman  GT per  Ca’ Tiepolo  -  Porto  Tolle  (RO),  breve  sosta  durante  il  percorso.
All’arrivo,  previsto verso le ore 9.30 circa, verrà distribuito materiale informativo sul Parco del
Delta del Po. 

Inizieremo la navigazione nelle sacche e canneti; accompagnati direttamente dai pescatori , che con
le proprie barche da pesca a fondo piatto, ci porteranno nei luoghi più suggestivi ed incontaminati
del Parco del Delta del Po.  Questa escursione ci permetterà di entrare direttamente in “contatto”
con  la  natura  incontaminata  del  Parco  e  la  sua  tipica  avifauna.  Visitando  le  varie  sacche  e
attraversando  le  suggestive  “strade”  sull’acqua  tra  i  canneti  con le  tipiche  case  fatte  in  canna
palustre, sosta a Scano Boa sulla spiaggia incontaminata ( la durata sarà di circa 2 ore e 30 ).

Al  termine  dell’escursione  trasferimento  al  ristorante,  pranzo  con  menù  a  base  di  pesce  della
tradizione locale composto da: antipasto ai frutti di mare/risotto del delta ai sapori del mare/grigliata
mista o fritto misto/contorno misto di stagione/dolce/vino/acqua e caffè.

Nel pomeriggio è possibile visitare il Museo regionale della Bonifica

Quote di partecipazione, per persona, con minimo di 30 partecipanti :

Iscritti Fabi e familiari euro 70,00

La quota di  partecipazione comprende:  il  viaggio in  pullman e assistenza all’arrivo,  escursione
fluviale e visita al museo regionale della bonifica e  pranzo in ristorante .
La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” .

Iscrizioni presso la segreteria della Fabi con versamento contestuale dell'intera quota.

   La gita verrà effettuata se entro venerdi 18 maggio avremo raggiunto  
la quota di 30 partecipanti.
Ulteriori iscrizioni, entro venerdi 1 giugno e comunque sino ad esaurimento dei 46 posti disponibili.
Per i posti in pullman , farà fede l'ordine di prenotazione.

Verona, aprile 2018         La  segreteria
  


