
Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 06.00

BRESCIA – Fermata metropolitana VOLTA – ore 06.20

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 06.30

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale – ore 06.50

VERONA SUD - Casello autostradale – ore 07.15

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con l'invio dei documenti di viaggio

Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio verso Gorino Ferrarese dove ci si imbarcherà per 

una crociera sul Delta del Po. Si risalirà il Po di Goro costeggiando l'Isola 

Giara Mezzano e Valle Dindona, zona di particolare interesse come 

luogo di nidificazione di molte specie di uccelli, fino all'idrovoro di Goro 

Veneto. Si rientrerà fino a Gorino e si proseguirà fino alla foce del Po di 

Goro passando accanto alla Sacca di Goro, alle valli di Gorino, alle isole 

di Mezzanino, dell'Amore e dei Gabbiani per poi tornare a Gorino. Al 

termine trasferimento in ristorante per ricco pranzo a base di pesce. 

Nel pomeriggio spostamento a Comacchio e tempo libero tra i vicoli e le 

viuzze di questa località conosciuta come “la piccola Venezia”, grazie al 

suo fascino lagunare che incanta. Rientro nel tardo pomeriggio con 

arrivo in serata nelle località di partenza.

Quota di partecipazione  € 115

Riduzione bambini 

0/12 anni non compiuti  € 55

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; 

navigazione in battello sul Delta del Po con spiegazione a bordo; ricco 

pranzo a base di pesce con bevande (possibilità di alternativa di carne 

da comunicare al momento dell'iscrizione); accompagnatore; 

assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Mance ed extra in genere; tutto quanto non 

menzionato ne “la quota comprende”.

Crociera sul Delta del Po 
con pranzo di pesce

Gite in giornata in bus
PARTENZE 2023: 
Lunedì 01 Maggio 

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 
prenota entro 30 giorni dalla 
data di partenza e risparmi 
€ 5 per persona!.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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