
25 Giugno 2022 

Partenza da Torrenova: ore 6.45  (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) 
Partenza da Nonantola : ore 7.00 
PROGRAMMA:  Sacca di Scardovari– Porto Tolle e navigazione 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT in direzione del Delta del Po. Nei pressi della Sacca di Scardovari si estendono 

campi di lavanda che portano il visitatore direttamente in Provenza. Tempo libero per la visita ai campi di lavanda, coltivata da un 

agricoltore che l’ha piantata con lo scopo di produrre il primo olio essenziale del delta del Po. Lo scopo di queste coltivazioni non 

è quello di attirare i turisti, ma si accettano ugualmente visite al campo nel rispetto delle piante, del suo lavoro e delle api che vola-

no di fiore in fiore per produrre miele. Gli alveari sono nelle vicinanze. E’ vietato raccogliere la lavanda e non è consentito scaval-

care la distesa da una pianta all’altra. Sono consentite le camminate lente tra una fila e l’altra per non disturbare il lavoro delle api. 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio da Porto Tolle partenza per ESCURSIONE IN BARCA a bordo di piccole e silenziose  

imbarcazioni alla scoperta dei rami principali del delta del Po.  

L’escursione si svolge sul ramo più naturale e suggestivo del Parco del Delta, ideale per gli amanti del birdwatching. La golena 

dell’Oasi di Cà Pisani e i vasti boschi  ripariali di pioppi e salici sono l’habitat ideali per molti uccelli, come il Martin Pescatore, il 

Gruccione e tutta la famiglia degli Aironi, che nidificano nella garzaia di Cà Venier, il più grande sito di nidificazione di ardeidi del 

Parco del Delta. Al termine della navigazione (durata 2 ore) incontro con il Pullman GT e rientro ai luoghi di origine 

Quota di Partecipazione  € 88,00 

La quota comprende: pullman gran turismo a disposizione per tutto il giorno, assicurazione medico -bagaglio, assicurazione COVID,  
accompagnatore, navigazione di 2 ore sul Delta del Po con spiegazione del Capitano, pranzo in ristorante (bevande incluse)  
La quota non comprende: ingressi non specificati nel programma, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “qu ota 
comprende” 
Documenti:  per cittadini UE carta d’identità, GREEN PASS 
Prenotazioni presso “La Clessidra” APS da subito fino ad esaurimento posti 
 Partecipanti : numero minimo 30 /  numero massimo 39 
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2022 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso 
totale della quota versata 
 
Pacchetto escluso dall’applicazione del capo l, contratti del turismo organizzato, di cui al D.LGS. 62/2018 
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Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare,  senza che questo comporti alterazione nel  
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali,  manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione  
o manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso. 
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GITA AL DELTA DEL PO 
Tra lavanda, lagune e canneti 

mailto:laclessidra.mo@libero.it
http://www.laclessidra-nonantola.it

