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24 SETTEMBRE 2022 

Gita sul Delta del Po e Valli di Comacchio 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

Incontro con i partecipanti nei seguenti luoghi: 

 

Chiesa Campomolino ore 07.00, Chiesa Albina 07.05 - Chiesa Francenigo ore 07.15 - Chiesa Gaiarine 07.20 

 

Sistemazione in pullman e partenza per Comacchio; durante il tragitto ci sarà la consueta sosta per la colazione 

a Pomposa e arrivo previsto per la Stazione Foce ore 10.30 con imbarco sul battello e partenza per le ore 11:00 

per una suggestiva escursione in barca alle Valli di Comacchio. Al termine dell’escursione trasferimento in 

pullman a Comacchio per Pranzo al ristorante con il seguente menù 

  Bis di primi 

Risotto di pesce e penne ai frutti di mare 

Secondo 

Grigliata: sogliola, anguilla, spiedino di seppie e 

gamberi 

Contorno: Insalata o patate fritte 

1/2 l. acqua 1/4 di vino, dolce e Caffè 

Al termine del pranzo, incontro con la guida e visita del centro storico di Comacchio con ingresso anche al 

Museo dei Marinati. Al termine delle visite sistemazione in pullman e partenza per il ritorno alle rispettive 

località con sosta lunga il tragitto per lo spuntino serale. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00 

La quota comprende: 

 

➢ Pranzo a base di pesce in ristorante bevande incluse ¼ di vino ½ l. di acqua, caffè. 

➢ Escursione in barca con guida. 

➢ Visita al Centro storico e museo dei Marinati con guida. 

➢ Colazione e spuntino serale, assicurazione medico – bagaglio 

 

Le iscrizioni per un massimo di 100 partecipanti potranno essere effettuate presso l’Ufficio Servizi Sociali 

dal 18.07.2022 al 04.08.2022 nei giorni di martedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e i giovedì pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

La quota di partecipazione potrà essere saldata solo con bollettino PagoPa ricevuto al momento 

dell’iscrizione. 
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