
TOUR
Casoa Fenailp Tour

Organizzazione Tecnica Info & Booking:
Benvenuti a Ferrara by Casoa Fenailp Tour srl
via Sibilla Aleramo 1 – 44124 Ferrara
tel. + 39 0532 742080 - fax: + 39 0532 741159
web www.benvenutiaferrara.it
e-mail: tour@bicideltapo.it
Orari uffi ci: (dal lunedì al venerdì): 8,30-13,30  14,30-17,30

Il Delta del Po è considerato la Camargue italiana per i suoi paesaggi non ancora completamente conta-
minati dall’uomo e, a tratti, selvaggi. Quello proposto è un fi ne settimana fra terra, acqua e cielo - che 
spesso si confondono all’orizzonte – negli spazi e silenzi del Parco del Delta, dove l’ambiente lagunare si 
presenta come uno dei più ricchi ecologicamente e lo scarso traffi co e le strade sinuose rendono questa 
zona un piccolo paradiso per gli amanti della bicicletta..

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno Venerdì 
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in Hotel nel Parco del Delta del Po. Cena e pernottamento.
2° giorno Sabato 
Prima colazione in Hotel. Ritiro della bicicletta e escursione libera attraverso le Valli, costeggiando la 
Sacca degli Scardovari (una specie di golfo marino delimitato dal Po della Donzella e dal Po di Tolle, con 
20 km di perimetro e acque profonde circa un metro e mezzo, dove i pescatori della zona allevano cozze 
e vongole); si prosegue per Bonelli e Scardovari, tipici paesi di pescatori. Rientro nel pomeriggio. Cena 
e pernottamento.
3° giorno Domenica:  
Dopo la prima colazione, possibilità di escursione nel Delta del Po, in battello o in “batana”, la tipica 
imbarcazione in legno dei pescatori del Delta, alla scoperta del territorio visto dall’acqua, da abbinare 
ad esperienza di birdwatching, Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per una pas-
seggiata in spiaggia. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona a partire da Euro 220,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• sistemazione in Hotel di categoria 3*, camera doppia con servizi privati
• trattamento di mezza pensione
• noleggio della bicicletta
• copertura assicurativa
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• ingresso alle manifestazioni
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”
SUPPLEMENTI (PER PERSONA)
• Ogni notte supplementare in camera doppia: Euro 65,00
• Camera singola (per notte): Euro 40,00 

WEEKEND IN BICICLETTA

NEL DELTA DEL PO 


