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DELTA DEL PO E IL GIARDINO BOTANICO DI PORTO CALERI
I paesaggi unici della Natura incontaminata
Domenica 03 Ottobre 2021
PROGRAMMA:
Ore 7.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada per
Padova – proseguimento del viaggio per Gorino Ferrarese. Arrivo, imbarco sulla motonave e
partenza per l’escursione sul Delta del Po, alla scoperta di questa aerea ricca di paesaggi unici a
stretto contatto con la natura incontaminata; inizio della navigazione lungo il Po di Goro,
ammirando il vecchio Faro di Goro, che indica il punto di confine fra terra e mare e proseguimento
costeggiando l’Isola del Bacucco, la foce del Po di Gnocca fino alla Sacca di Scardovari. Rientro in
motonave, sbarco e sosta per il pranzo in ristorante nei dintorni. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman a Porto Caleri per la visita al Giardino Botanico, un’oasi verde quasi incontaminata, dove
gli ambienti naturali più disparati si fondono in un unico grande spettacolo della natura. Nel
giardino si potranno scegliere tre diversi sentieri ad anello di lunghezza differente, dal più breve di
600 metri al più lungo di quasi 3 Km, alla scoperta dei diversi habitat naturali come la pineta, la
zona salmastra e il litorale, tutti inseriti in un paesaggio unico. Ore 17.30 circa partenza via
autostrada per Padova – località di partenza. Arrivo previsto in serata.
QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 75,00
(Pranzo obbligatorio e incluso nel prezzo)
BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto
La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma
• Escursione in motonave come da programma
• Il pranzo in ristorante con bevande incluse
• Ingresso al Giardino Botanico di Porto Caleri
La quota non comprende:
• Altri eventuali ingressi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende”
DOCUMENTI: Carta di identità

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 6.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 7.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale)
- Ore 7.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte,
fatto salvo per motivi di forza maggiore.

