Gita in motonave nel Parco Naturale del Delta del Po
Riserva di Biosfera dell'Unesco

domenica 8 aprile 2018

Dopo le gite nella Laguna di Venezia, che ci hanno fatto visitare e conoscere le Isole che all’interno di
essa si trovano, e lo scorso anno quella lungo la Riviera del Brenta, la prossima primavera ci vedrà
navigare lungo l’ultimo tratto del Fiume italiano più lungo, il Po, compreso nell’area che fa parte del
Parco Naturale del Delta del Po, appunto.
Il Parco Naturale del Delta del Po è un'occasione unica per trascorrere una giornata in un ambiente
naturale eccezionale per la sua ricchezza, punto d’incontro tra mare fiume e lagune, che determina una
condizione unica nel suo genere. Durante la navigazione avremo modo di immergerci nella vegetazione
tipica del Delta del Po: canneti, tamerici, e dove flora e fauna regnano sovrane incontrando quasi
duecento specie di uccelli che popolano gli isolotti e le buse: aironi cenerini e aironi rossi, poiane, falchi,
anatre, masurini, cavalieri d’Italia. E tutto in uno scenario di scanni, isolotti e buse che certamente
cattureranno la nostra attenzione.
La navigazione alla scoperta del paesaggio naturale del Delta del Po inizia presso il Pontile Provinciale
di Taglio di Po. A bordo della “nostra” motonave raggiungeremo - passando per la località di Ca’
Tiepolo - la foce del Po.
In prossimità della foce del fiume potremo osservare le cavane, tipiche costruzioni in legno che ospitano
le barche dei pescatori che vivono nella frazione di Pila.
La giornata alla scoperta del Delta del Po termina con la visita al Museo regionale della bonifica Ca'
Vendramin, ospitato nel complesso dell'ex idrovora Ca' Vendramin. L'edificio infatti dal 1903 al 1969
ospitò il principale complesso idrovoro per la bonifica meccanica dell'Isola di Ariano. L'idrovora spinta a
forza vapore di Ca' Vendramin permetteva di prosciugare il comprensiorio del Consorzio dell'Isola di
Ariano.
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Di seguito il programma di massima:
Ore 09:00 - Ritrovo al pontile provinciale di Taglio di Po (Ro), raggiungibile arrivando all'inizio
di Via A. Benetti, dove si potrà parcheggiare.
Ore 09.30 - Imbarco a bordo della motonave, presso il pontile di Taglio di Po.
Colazione di benvenuto a bordo
Navigazione sul Po di Venezia, Po della Pila, Busa di Tramontana, Busa Dritta, Faro di Pila, Busa
di Scirocco, sempre accompagnati da una Guida naturalistica.
Ore 12:30 – La cucina di bordo preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette
venete: aperitivo Bellini alla frutta, antipasto gamberetti al vapore, alici marinate e sarde in saor
alla Veneziana, primo piatto pasta alla marinara, secondo piatto frittura mista di pesce, contorno
verdure miste di stagione, bevande vino e acqua a volontà, frutta, caffè, coperto e servizio.
Ore 15:00 - Giunti a Cà Tiepolo, scenderemo dalla motonave e con il pullman appositamente
noleggiato raggiungeremo il Museo regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin, dove verrà
effettuata la visita guidata all’idrovora, realizzata nei primi anni del ‘900.
Ore 17:30 - Terminata la visita, sempre con il pullman, verremo riportati a Taglio di Po, punto di
partenza.
Ore 18:00 - Arrivo a Taglio di Po, dove sono parcheggiate le macchine. Termine dell’escursione.
Quote di partecipazione:
Adulti: Euro 65,00/70,00 p.p. da definire
Bambini e ragazzi: da 0 a 5 anni gratuito, da 6 a 12 anni Euro 45,00 p.p.
La quota comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo, l’accompagnatrice e il transfert bus.
In attesa dell’invio del programma dettagliato con orari definitivi, cartine per arrivare, ed altre
indicazioni, poiché la ditta stessa ha bisogno di una conferma con molto molto anticipo, chiedo a
chi fosse interessato alla gita di comunicarmi fin d’ora – in via preventiva e conoscitiva - la propria
partecipazione (nonché numero partecipanti), così da sapermi regolare, pena l’annullamento della
gita medesima
assolutamente entro il 15 febbraio 2018
scrivendo alla sottoscritta o telefonando:
Silvana Rovis
rovis.alpivenete@virgilio.it
cell. 347 1732149
Venezia, 26 gennaio 2018
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