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2. Viaggio alla scoperta del Po di Volano 

Un percorso che vi accompagnerà a scoprire il delicato ecosistema che caratterizza la foce del Po di Volano, 

le oasi e le riserve naturali che la circondano come il Gran Bosco della Mesola e Oasi Canneviè; vi sarà 

spazio per la storia e la cultura di questi luoghi con la visita all’Abbazia di Pomposa, senza trascurare le 

tradizioni e i sapori di queste terre che ancora oggi vivono di pesca e agricoltura.  

Descrizione 

Sistemazione in camera doppia in una delle strutture: Club Village & Hotel 3* Spiaggia Romea Lido delle 

Nazioni  “wild resort”, mezza pensione bevande incluse € 119,00; Hotel 3* Oasi Canneviè, Volano; camera 

doppia mezza pensione bevande incluse € 119,00; Camping & Holiday Village 3* Lido degli Scacchi casa 

mobile o bungalow con angolo cottura, mezza pensione bevande incluse € 79,00 

Prezzo a partire da: Prezzo per singolo partecipante adulto con sistemazione in camera doppia a seconda 

della struttura scelta comprensivo di: 

- soggiorno  

- percorso di 2 giorni lungo il Po di Volano e le sue oasi (principali attività: navigazione lungo il Po di 

Volano e nella Sacca di Goro, visita all’Abbazia di Pomposa, pedalata nel Gran Bosco della Mesola, 

passeggiate, degustazioni presso la sagra della Fragola e in altre strutture del territorio, percorso di 

apprendimento delle tecniche di pesca delle vongole) 

 

Note: supplemento singola € 10,00 o 20,00 in base alla struttura, riduzioni speciali per bambini dal 40 al 

70% in base all’età e alla struttura ricettiva scelta  

 

Numero notti: 2 

Numero giorni: 3 

Validità dell’offerta: 20 - 22 maggio 

Località pacchetto: Volano e Lidi di Comacchio (Fe) 

 


