
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA 

 

Nel Parco del Nel Parco del Nel Parco del Nel Parco del     

Delta del PoDelta del PoDelta del PoDelta del Po    

Pisa e il Parco di Pisa e il Parco di Pisa e il Parco di Pisa e il Parco di     

San RossoreSan RossoreSan RossoreSan Rossore    
( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 

 
 

( 2 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per 
Comacchio. All’arrivo incontro con la guida e visita 
del centro storico. Dopo la pausa per il pranzo 
visita della Manifattura dei marinati ed 
escursione a piedi oppure in barca nel Museo delle 
Valli, un museo all’aria aperta che vi farà 
conoscere il mondo misterioso dell’anguilla in tutte 
le sue fasi. Al termine percorrendo una strada 
panoramica che costeggia altre valli da pesca, si 
raggiunge l’Abbazia di Pomposa per la visita del 
monastero benedettino. Infine trasferimento al 
rifugio Po di Maistra per la sistemazione nelle 
stanze. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Prima colazione in albergo. Partenza 
per la visita del Museo Regionale della Bonifica 

di Ca’ Vendramin, complesso idrovoro costruito 
nei primi anni del ‘900, si prosegue con una 
escursione in motonave alle foci del Po, dove 
potremmo ammirare la straordinaria 
concentrazione di uccelli che fanno da cornice a 
quest’ambiente unico. Nel pomeriggio escursione in 
bicicletta (con pulmino a seguito) lungo argini che 
costeggiano fiumi e valli da pesca.  Al termine si 
rientra al Rifugio per la cena ed il pernottamento. 
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per 
una zona umida per una mattinata all’insegna del 
birdwatching. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio 
visita di Ravenna o Ferrara attraverso i principali 
monumenti. Rientro in serata. 
 

1° Giorno:  Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza per Lucca. Incontro 
con la guida e visita della città. Possibilità di 
organizzare la visita guidata della città in bicicletta 
(con supplemento- da prenotare con largo anticipo) 
seguendo il tracciato delle antiche mura cittadine. 
Nel  pomeriggio visita guidata ad alcune delle più 
belle Ville nobiliari (eventuali ingresso con 
supplemento) che sorgono nella campagna 
lucchese a pochi chilometri dalla cerchia di mura 
cittadine. 
A termine sistemazione in albergo nelle camere 
prenotate, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Dopo la prima colazione trasferimento 
alla Tenuta di San Rossore. Varie possibilità di 

approfondimento in aula su temi di didattica 
ambientale a scelta tra: “Alla scoperta delle tracce 
animali” o “Il Lago di Massaciuccoli” o “La 
biodiversità del parco”. Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio escursione naturalistica guidata nel 
parco con visita a piedi nel bosco fino al mare per 
la visita delle dune – durata ca. 2 ore e 30 minuti. 
A termine sistemazione in pullman e partenza per 
il rientro con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 
 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N. 2 pensioni complete  

• Sistemazione in Rifugio in camere a 2/4/6/8 

posti letto con servizi al piano; 

• Guida per l’intero soggiorno; 

• Ingressi ad oasi o musei; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Escursioni in: motonave e bicicletta; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N. 1 pensione completa  

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Escursione naturalistica guidata; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 


