
IL DELTA DEL PO E LA SUA
STRAORDINARIA BIODIVERSITÀ
La scoperta di un luogo vivo e pulsante regalandosi il sapore delle emozioni, anche a tavola

365€ a persona

Il pacchetto comprende:
 
• accompagnamento durante tutto il soggiorno e guida Naturalistica

• 2 pernottamenti con colazione in camera doppia in struttura
   convenzionata Legambiente Turismo

• 2 pranzi, 1 degustazione e 2 cene di pesce presso l’Osteria Arcadia convenzionata con
   Legambiente Turismo (premiata dalla trasmissione “4 ristoranti” di Alessandro Borghese

   come il migliore ristorante del Delta del Po)

• tour in barca nella laguna e noleggio biciclette (e-bike o tradizionale)

• assicurazione medico bagagli

Il pacchetto non comprende:
 
• L’arrivo alla struttura e trasferimenti interni (a richiesta può essere organizzato un transfer privato)

• Il biglietto per l’entrata al Giardino Botanico

• Tutto quanto non espressamente indicato dal “il pacchetto comprende” 

Programma dei 3 giorni:
I giorno: arrivo a Santa Giulia con mezzi propri, ritrovo presso l’Osteria Arcadia e check in. Pranzo leggero presso l’Osteria 
Arcadia e presentazione del programma delle 3 giornate. Nel pomeriggio escursione in barca accompagnati da un 
pescatore. Si arriverà alla foce del Po di Gnocca alla Sacca di Scandovari con tappa all’allevamento biologico di vongole e 
di cozze dop. Prima di rientrare, attraversando il Bacucco, uno degli angoli più autentici del Delta, si farà sosta all’Isola dei 
Gabbiani. Rientro, tempo libero, cena e pernottamento.

II giorno: colazione con degustazione miele del Delta del Po e caprino locale con una presentazione da parte del produttore. 
Trasferimento a Cà Vendramin e visita al Museo Regionale della boni� ca. Trasferimento a Cà Venier e partenza in sella alle 
bici per un percorso ad anello che si snoderà lungo la suggestiva Strada delle Valli, in assoluto il più bel percorso ciclabile 
di tutto il Delta. Pranzo al sacco durante il percorso. Rientro, tempo libero, cena e pernottamento. 

III giorno: colazione e check out. Visita guidata al Giardino Botanico Litoraneo del Veneto, la più bella
fra le oasi del Parco. Un percorso che si snoda fra le dune che profumano di elicriso e che porta � no
al mare e alla laguna. Pranzo libero e rientro a casa. 
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