Pacchetti di viaggio per Deltablues
Proposte per individuali
A passeggio tra la storia e l’eleganza palladiana
Arrivo a Fratta Polesine e visita guidata a Villa Badoer, progettata da Andrea Palladio per
volere del nobile veneziano Francesco Badoer.
A seguire una passeggiata libera tra le vie di Fratta Polesine offre altri interssanti spunti:
qui sono state scritte alcune pagine del Risorgimento italiano, a Villa Molin-Avezzù si
riunivano i “carbonari” e sempre a Fratta nacque Giacomo Matteotti.
Pranzo o cena presso ristorante a Fratta Polesine con menù a base di carne.
Quota di partecipazione: € 26,00 (con menù convenzionato)
Quota di partecipazione: € 6,00 + menù à la carte
La quota comprende: ingresso a Villa Badoer, visita guidata a Villa Badoer.
La quota non comprende: trasporto (pranzo) e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
Il fascino del Delta del Po
Giardino Botanico Litoraneo del Veneto: la visita del Giardino Botanico dà modo di
capire come cambiano gli ambienti e come varia la vegetazione man mano che ci si
allontana dal mare. Camminando lungo un percorso che si snoda tra la pineta, le dune
profumate di elicriso e piccoli stagni d’acqua dolce, si raggiungono prima la spiaggia con le
piante pioniere e poi la laguna che, con l’alternarsi delle stagioni, muta i suoi colori;
Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin: complesso idrovoro, tappa fondamentale per
comprendere la conformazione attuale del Delta. Le pompe idrauliche e le caldaie d’epoca
dei primi del ‘900, aiuteranno a capire la fatica e l’ingegno dell’uomo nel processo di
trasformazione del territorio;
Quota di partecipazione: € 5,00
La quota comprende: ingressi e visita guidata ad una delle oasi o musei tra quelle
proposte.
La quota non comprende: trasporti e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
Un weekend nella terra dei grandi fiumi
Primo giorno:
passeggiata libera per il centro storico di Rovigo visitando i principali luoghi e monumenti
della città capoluogo del Polesine, la terra tra i due fiumi, Po e Adige, ovvero la piccola
Mesopotamia d’Italia.
Pausa pranzo.
Nel pomeriggio visita guidata di Villa Badoer, progettata da Andrea Palladio per volere del
nobile veneziano Francesco Badoer. Una passeggiata tra le vie di Fratta Polesine offre
altri interssanti spunti: qui sono state scritte alcune pagine del Risorgimento italiano, a Villa
Molin-Avezzù si riunivano i “carbonari” e sempre a Fratta nacque Giacomo Matteotti.
Sstemazione in struttura, cena e pernotto.
Secondo giorno:
si raggiunge il Delta del Po. La giornata inizia con la visita al Museo Regionale della
Bonifica di Ca’ Vendramin, tappa fondamentale per comprendere la conformazione attuale
del Delta. Le pompe idrauliche e le caldaie d’epoca dei primi del ‘900, aiuteranno a capire
la fatica e l’ingegno dell’uomo nel processo di trasformazione del territorio.
Ritiro delle biciclette per una pedalata lungo l’argine del Po di Goro e del Po della
Donzella, fino a raggiungere il piccolo abitato di Santa Giulia.
Pranzo in ristorante tipico a base di pesce (facoltativo).

Nel pomeriggio escursione in barca alle foci del Po con una piccola imbarcazione che ci
permetterà di navigare tra i fitti canneti e i bassi fondali delle lagune.
Quota di partecipazione a partire da: € 70,00
Quota di partecipazione bambini: sconto 30 %
Supplemento cena in ostello: € 12,00
La quota comprende: pernottamento e prima colazione con sistemazione in camera
multipla in Ostello , ingressi a Villa Badoer e Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin,
noleggio bici intera giornata, escursione in barca, visita guidata a Villa Badoer, al Museo
della Bonifica.
La quota non comprende: trasporti, pranzi, cene e quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
Il Blues del Delta del Po
Primo giorno:
visita al Giardino Botanico Litoraneto del Veneto. La visita del Giardino Botanico dà modo
di capire come cambiano gli ambienti e come varia la vegetazione man mano che ci si
allontana dal mare. Camminando lungo un percorso che si snoda tra la pineta, le dune
profumate di elicriso e piccoli stagni d’acqua dolce, si raggiungono prima la spiaggia con le
piante pioniere e poi la laguna che, con l’alternarsi delle stagioni, muta i suoi colori.
Trasferimento in albergo per il pernottamento.
Secondo giorno:
dopo la colazione si raggiunge il Museo dell’Ocarina, dove Benvenuto e la moglie
Giuseppina vi accompagneranno alla riscoperta di antichi suoni e tradizioni legati alla
civiltà contadina del territorio Polesano, con le colorate e divertenti ocarine, nate dalle mani
di Benvenuto e dall’argilla del fiume Po.
In seguito si raggiunge il Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin per la visita del
complesso idrovoro, tappa fondamentale per comprendere la conformazione attuale del
Delta. Le pompe idrauliche e le caldaie d’epoca dei primi del ‘900, aiuteranno a capire la
fatica e l’ingegno dell’uomo nel processo di trasformazione del territorio.
Pranzo presso ristorante tipico.
Trasferimento a Pila, piccolo borgo di pescatori per un’escursione alle foci del Po con una
piccola imbarcazione, che ci permetterà di navigare tra i fitti canneti e i bassi fondali delle
lagune, fino a raggiungere Scano Boa “l’anima del Delta”, una sottile lingua di sabbia
sospesa tra il mare e il cielo, dove è ancora possibile incontrare i tipici casoni di canna.
Quota di partecipazione a partire da: € 75,00
Quota di partecipazione bambini: sconto 30 %
La quota comprende: pernottamento e prima colazione con sistemazione in camera
doppia in hotel***, ingressi e visita guidata al Giardino Botanico, al Museo dell’Ocarina e al
Museo della Bonifica, escursione in barca.
La quota non comprende: trasporti, pranzi, cene e quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

