LE VALLI DI COMACCHIO
E IL DELTA DEL PO
WEEKEND FOTOGRAFICO 25-26-27 maggio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: TORINO > PORTO GARIBALDI > VALLI DI FATTIBELLO
Ore 7:30 ritrovo nel parcheggio vicino all’Ufficio Postale di Orbassano con la propria auto.
Ore 7:45 Partenza – All’arrivo sistemazione presso l’Hotel Ariston Imperial ***
a Porto Garibaldi,
Pranzo libero.
Nel pomeriggio effettueremo un’escursione a piedi nelle Valli di Fattibello, rifugio di
numerosissime specie di uccelli e riserva di straordinaria valenza paesaggistica.
Cena libera.
Sessione fotografica notturna a Comacchio.
Pernottamento.
2° giorno: VISITA DI COMACCHIO >IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO
Prima colazione in albergo.
Mattino - Visita di Comacchio: Trepponti, Cattedrale di San Cassiano, antico Monastero
Benedettino, ora sede del Museo della Nave Romana che ospita il relitto di una nave
commerciale di epoca imperiale.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Il Bettolino di Foce (Comacchio) ed inizio dell’escursione in
battello lungo i canali interni dello specchio vallivo per ammirare la bellezza di un’oasi unica e
spettacolare dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia di
fenicotteri. La guida presente a bordo ci accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e
delle stazioni di pesca, gli antichi “casoni”. Durata h 1:45.
Rientro a Porto Garibaldi.
Cena a base di pesce a Porto Garibaldi.
Pernottamento
3° giorno: ESCURSIONE IN BICICLETTA NELLA VECCHIA SALINA DI
COMACCHIO > TORINO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento a Il Bettolino di Foce (Comacchio) ed inizio dell’escursione in bicicletta nella
vecchia salina di Comacchio lungo un percorso di circa 7 km. Accompagnati da una guida
ambientale visiteremo la salina di Comacchio che conserva un impianto realizzato in epoca
napoleonica. Il percorso prevede anche la visita a una piccola mostra sull’attività di raccolta del
sale. Durata h 2
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza alla volta di Torino.

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA MATRIMONIALE/DOPPIA: € 150
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA SINGOLA: € 170
LA QUOTA COMPRENDE - Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia o singola
con trattamento di pernottamento e prima colazione. La cena del sabato (bevande
incluse). Escursione in battello nelle valli di Comacchio. Escursione in bicicletta nella
vecchia salina di Comacchio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Il viaggio A/R, che avverrà con la propria auto.
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”.
Adesioni: tramite e-mail a segreteria@obiettivomente.it entro martedì 17 aprile 2018
Anticipo: euro 70 martedì 17/04/18 ore 20:30 in Via della Bassa, 57 Orbassano.
Saldo: giovedì 10/05/18 ore 20:30 in Via della Bassa, 57 Orbassano.

