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““DDaallllee  cciittttàà  ppaattrriimmoonniioo  UUnneessccoo  aall  ppaattrriimmoonniioo  uunniiccoo  ddeell  DDeellttaa  ddeell  PPoo””  55  ggiioorrnnii  44  nnoottttii  

Descrizione: 1 giorno arrivo Sigg.ri ospiti a Ferrara dove di effettuerà visita guidata della città iniziando dalla 

parte rinascimentale della città: Addizione Erculea, Quadrivio di Palazzo Diamanti e Piazza Ariostea e 

mura  rinascimentali esempio unico di fortificazione ad anello per quasi 9 km. Continuazione della visita a 

piedi del centro storico iniziando con il Castello Estense con possibilità di visita interna e sosta alla 

Cattedrale. Proseguimento per la scoperta delle caratteristiche  vie medioevali principali: San Romano, Via 

delle Volte, arrivando in Via Mazzini, antica sede del Ghetto ebraico 

Sosta per pranzo in ristorante centrale per degustazione tipicità della cucina ferrarese. Nel pomeriggio 

trasferimento a Comacchio o zona limitrofa per sistemazione hotel con cena e pernottamento.  

2 giorno mattina trasferimento a Gorino e imbarco per l’escursione in motonave. Si naviga alle foci del Po 

di Goro e di Gnocca. Si naviga fino al punto in cui il fiume si getta nell’Adriatico, attorniati del tipico 

paesaggio del Delta con vasti canneti che ospitano una miriade di uccelli che hanno nella Sacca di Goro 

luogo ideale e protetto. Dopo due ore di navigazione rientro al porto di Gorino. Rientrando verso la strada 

Romea, breve sosta a Torre Abate antica chiavica per il controllo delle acque durante le bonifiche estensi e 

luogo suggestivo per scorci fotografici.   

Prosecuzione per il Castello della Mesola, ultima Delizia estense dell’ultimo duca Alfonso II. Il complesso 

monumentale della Mesola era il perno centrale delle vastissime proprietà nella parte estrema del Ducato 

estense per la caccia. L’odierno Boscone della Mesola è ciò che resta delle tenute che gli Estensi 

organizzarono per il loro passatempo preferito in equilibrio comunque con la lotta titanica di bonifica e di 

assetto delle acque del Po nelle vicinanze del mare. All’interno del Castello è situato il Centro di Educazione 

Ambientale (C.E.A.), uno dei centri visita del Parco Regione Emilia-Romagna del Delta del Po. Al suo interno 

si trovano un percorso museale di descrizione del territorio deltizio, di sicuro interesse anche per le sezioni 

dedicate alla fauna. In seguito Trasferimento a Comacchio, pranzo libero e nel pomeriggio visita al villaggio 

dove è allestita la VI edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching. Tempo a disposizione, per visitare 

il centro della cittadina lagunare con i famosi Trepponti, cena libera e pernottamento.   

3 giorno mattina dedicata alla visita di Ravenna e dei suoi più importanti monumenti  Incontro con la guida 

e visita dell’antica capitale dell’Impero Romano d’Occidente. La visita partirà da S. Apollinare Nuovo ed il 

suo famoso campanile cilindrico. Visiteremo poi il Battistero Neoniano (conosciuto anche come Battistero 

degli Ortodossi) costruito su pianta ottagonale come San Vitale, che sorge interno a due ordini di arcate 

adorne di tarsie in marmo, mosaici e stucchi. Si visiterà anche il Mausoleo di Galla Placidia (dal nome della 

figlia dell’imperatore Teodosio). Costruito tra il 425 e il 450 conserva al suo interno magnifici mosaici (forse 

i più antichi della città) che ritraggono gli Apostoli, gli Evangelisti e scene della vita di santi e della parabola 

del Buon Pastore. A seguire visita del Battistero degli Ariani. Sempre nella mattinata è possibile visitare la 

Chiesa di San Francesco e la Tomba di Dante.  

Alla fine della visita sosta per il pranzo in zona centrale con menù tipico locale. Rientro in hotel, tempo a 

disposizione  per visita Fiera, per cena in hotel e pernottamento.  

4 giorno partenza per Campotto di Argenta e le sue Valli. Questa area protetta è la parte più a sud del 

Parco regionale del Delta Del Po dove il Reno ormai giunge alla foce, è parte di un territorio di eccezionale 

valore storico-naturalistico, caratterizzato dalla presenza dominante delle acque. Dove si stendevano, un 

tempo, plaghe malsane e repulsive, le Valli di Campotto, zona umida d'interesse internazionale e Stazione 

del Parco del Delta del Po, offrono al turista e allo studioso un affascinante paesaggio, ricco di presenze 

vegetali ed animali, che popolano habitat in qualche modo evocativi degli originari ambienti naturali. 

Tappeti galleggianti di ninfee si alternano alle distese di genziane d'acqua e canne palustre e ai prati umidi 

a grandi larici; svettano le molte specie arboree del bosco igrofilo del Traversante; nelle acque, nel cielo, 

nei dossi, pesci, uccelli stanziali e migratori e altri animali testimoniano la vita della palude. 

Il programma della mattina prevede un escursione guidata tra il percorso naturalistico di Valle Santa.  



Nel primo pomeriggio visita della sede del Museo delle Valli che si trova presso il Casino di Campotto, e che 

ospita la sezione storico-naturalistica, con sala didattica e di proiezioni, biblioteca e fototeca, pubblicazioni, 

personale specializzato di assistenza. Sono offerti ai visitatori, anzitutto, notizie archeologiche e 

topografiche, documentari filmici ed una mostra storica, con il grande modello di funzionamento della 

bonifica idraulica nell'argentano; il "Concerto della Valle" e la "Sosta nell'Oasi" presentano poi, 

rispettivamente, nelle speciali sale di audiovisive e di esposizione, i canti degli uccelli e i rumori della 

palude, e gli aspetti naturalistici delle valli. Le adiacenti Valli di Campotto costituiscono, dal vivo, la sezione 

naturalistica e il Museo della Bonifica, nel vicino stabilimento idrovoro Saiarino, quella idraulica. Si ha così 

un complesso documentario storico-naturalistico di tutta l’area.  

Rientro in hotel per cena e pernottamento.   

5 giorno mattina partenza per Venezia, di cui qualsiasi descrizione è davvero superflua. Tuttavia con visita 

guidata e approfittando della breve distanza che intercorre tra il Delta del Po, solo 100 km,  sarà per il 

visitatore un esperienza unica anche per comprendere che Delta e Laguna veneziana hanno comunque un 

binomio comune millenario: il rapporto tra Terra e Acqua. Visita guidata dell'area di S. Marco, di Palazzo 

Ducale, della Basilica di S. Marco. Imbarco e navigazione fino all'isola di Burano, famosa per i colori delle 

sue case e l'artigianato dei merletti; pranzo sull'isola. Trasferimento con battello privato all'isola di Torcello 

e visita della Basilica con mosaici bizantini. Infine sosta all'isola di Murano, famosa per l'arte del vetro 

soffiato. 

Pranzo libero e rientro a Comacchio con cena in ristorante tipico a base di pesce alla comacchiese e di 

saluto agli ospiti. Pernottamento   

6 giorno mattina partenza ospiti loro destinazioni e fine servizi Raggio Verde Incoming Italy  

 

Quota di partecipazione per individuali a partire da € 450,00  

La quota ha validità con minimo 2 partecipanti Quotazione gruppi e minigruppi su richiesta per numero 

partecipanti  

 

La quota comprende:  

Accesso gratuito al villaggio espositivo fieristico  

5 notti in hotel 4 stelle in zona Comacchio con 5 pernottamenti e prime colazioni; 3 cene in hotel bevande 

escluse,  

servizio guidato a Ferrara di mezza giornata 1 giorno  

pranzo con menù concordato, bevande escluse a Ferrara 1 giorno    

motonave per escursione di circa 2 ore nel Delta del Po con guida naturalistica e prosecuzione visita guidata 

a Castello della Mesola e Torre Abate 2 giorno  

servizio guidato mezza giornata a Ravenna 3 giorno  

Ravenna Card  obbligatoria per ingressi monumenti come da programma   

Pranzo a Ravenna 3 giorno  

servizio guida naturalistica giornata intera Oasi di Campotto 4 giorno  

servizio cestino 4 giorno  

servizio guidato Venezia classica mezza giornata 5 giorno  

servizio navigazione isole a Venezia (con autorizzazione navigazione secondo tempo meteorologico).  

La quota non comprende: noleggio auto, su richiesta per tutti i transfer del programma - extra e mance 

- pranzo a Venezia su richiesta –copertura assicurativa con sottoscrizione nominale individuali e collettiva 

se gruppo  

  


