
 

 

Domenica 11 settembre 2022  
 

Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 
05:30 c.a., sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a CHIOGGIA, 
caratteristica località situata sopra ad un’isola all’ estremità 
meridionale della laguna Veneta e detta anche la “Piccola 
Venezia “ . Tempo a disposizione per visita e per passeggiate  tra 
calli e ponti, attraverso i quali è possibile ammirare tutto il 
fascino e l’eleganza che la città trasmette: i palazzi in stile 
veneziano che si affacciano sui canali, le caratteristiche 
imbarcazioni, chiese e monumenti e Piazza Vigo con il suo 
bellissimo ponte. 

 
Trasferimento in ristorante per pranzo a base di pesce 
 
Pomeriggio partenza per GORINO Ferrarese.  Escursione in battello al DELTA 
DEL PO’ in un ambiente naturale con flora e fauna tipici dove potete 
ammirare una vasta area incorniciata da boschi secolari, pinete ed oasi che 
si alternano a testimonianze d’ arte di somma bellezza…è l’ habitat ideale per 
un’ incredibile quantità di pesci e di uccelli d’ acqua. Partenza per rientro con 
sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo  € 85,00 p.p. 
Minimo n. 35 partecipanti  

 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a disposizione per tutto il viaggio –
pranzo in ristorante – Bevande -  navigazione sul Delta del Po’   
Nel prezzo non sono compresi: eventuali ingressi - mance – extra in genere e tutto quanto non citato nel  
 
Quota valida al 21.06.2022  
Le iscrizioni termineranno il 25.08.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 30,00 p.p.  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri 
pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace 
nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato 
e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla 
salita ed alla discesa.  
Per la partecipazione alla gita è indispensabile indossare mascherina FFP2 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 –  

50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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