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Viaggio esclusivo 
NEL DELTA DEL PO 

 
 
    
Programma gionaliero 
 
1° giorno - partenza da Mestre per l’Abbazia di Pomposa e Comacchio 
Per le ore 09:00 ritrovo dei partecipanti in Stazione FS a Mestre e partenza con Bus esclusivo per 
l’Abbazia di Pomposa, la cui origine risale ai secoli VI - VII, quando sorse un insediamento benedettino su 
quella che era l'Insula Pomposia, un'isola boscosa circondata da due rami del fiume e protetta dal mare. 
Dopo il Mille cominciò la stagione di maggior splendore e divenne 
centro monastico fiorente votato ad una vita di preghiera e lavoro, 
la cui fortuna si legò alla figura dell'abate San Guido. Il monastero 
accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali è da ricordare 
Guido d'Arezzo, il monaco inventore della scrittura musicale basata 
sul sistema delle sette note. Chi ama l'arte antica non deve perdere 
l'occasione di ammirare nella basilica di Santa Maria uno dei cicli di 
affreschi più preziosi di tutta la provincia di ispirazione giottesca e il 
bellissimo pavimento a mosaico con intarsi di preziosi marmi 
collocati tra il VI e XII secolo. Terminata la visita di quest’importante 
testimo-nianza artistico / culturale ci si sposterà a Comacchio, detta 
anche “la piccola Venezia”, antica città lagunare che sorse su 13 
dossi al-l’interno delle valli al fine di sfruttarne la pescosità delle 
acque e la spontanea formazione di sale. Passeggiando per il centro 
storico di questa caratteristica citta-dina si avrà modo d’apprezzare 
l’autentico emblema di Comacchio, voluto dal Cardinale legato 
Giovan Battista Pallotta, i trepponti.  
Pranzo in ristorante del centro (a base di … anguilla !). 
Dopo pranzo si visiterà il Museo della nave romana , dove avrete 
mo- 
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do di conoscere e valutare, attraverso i reperti del carico, la vita a bordo di una nave romana dì età 
augustea, naufragata verso la fine del I sec. a.C.. 
Di seguito si passerà al Museo di Manifattura dei marinati, un percorso storico in cui avrete modo di 
approfondire ogni aspetto della lavorazione dell'anguilla, che è per questa città lagunare uno degli 
elementi caratterizzanti. Terminate le visite pomeridiane ci si sposterà in un luogo senza tempo, in cui si 
avrà l’impres-sione di passare la notte … “fuori dal mondo”. 
La cena ed il pernottamento sono previsti in un  RIFUGIO DI VALLE - l’Hotel rurale OASI CANNEVIE 

      www.oasicannevie.com 
 
2° giorno – navigazione sul Delta del Po e rientro su Mestre 
Dopo la prima colazione in hotel si partirà comodamente dall’imbarcadero che all’interno del vostro Hotel 
rurale per una piacevole escursione in Battello (condiviso). Si tratterà di un percorso storico-naturalistico, 
a bordo dell’unica imbarcazione autorizzata dal Parco del Delta, che consente di cogliere, tra natura e 
storia, gli aspetti unici della Valle. Circondati da centinaia di uccelli acquatici, fra cui i fenicotteri, 
navigherete nel-l’antico paleoalveo del Po, accompagnati da una esperta guida ambientale, alla scoperta 
dei luoghi di pesca e di un ambiente insolito e suggestivo. Pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio si proseguirà la vistia del Delta del Po con un’altra escursione, che vi porterà a visitare le 
vecchie Stazioni da Pesca, dove potrete vedere le strutture e gli arredi originali dei Casoni della foce, le 
attrezzature legate alla vita dei Vallanti (i pescatori delle Valli), nonché un impianto da pesca tradizionale 
(Lavoriero) fedelmente ricostruito con canna palustre. 
Attorno alle 17:00 sbarco e rientro, sempre in Pullman, alla Stazione FS di Mestre. 
Arrivo previsto per le ore 18:30  (ed eventuale proseguimento per i luoghi d’origine). 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Minibus 20 posti a disposizione per tutta la durata del Tour (da Mestre / su Mestre)  

• Accompagnatore / Tour Leader professionale a disposizione per tutto il Tour 

• Sistemazione per 1 notte in camera Doppia Standard nel RIFUGIO DI VALLE (hotel rurale 3***) 

• Prima colazione e cena (Menù di carne) del 1° giorno c/o l’hotel rurale Canneviè 

• 2 pranzi (Menù di pesce) in ristorante a Comacchio e in località Valli di Comacchio 

• Entrate ai luoghi di culto e ai Musei previsti da programma 

• Tour in Barca (non ad uso esclusivo!) il mattino del 2° giorno + Tour in Barca (non ad uso 
esclusivo!) per il pomeriggio del 2° giorno 

• Assicurazione medico e bagaglio AXA Assistance  

• Documenti di viaggio e gadget Zarpar Viaggi. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuali avvicinamenti da tutta Italia (in aereo o in treno) 

• Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 

• La polizza assicurativa annullamento (quotazione su richiesta)  

• Mance ed extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
 

 


