
 

 

 

  

 
 

 

 

VENERDI 05 LUGLIO 2019 
 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nel luogo 

convenuto, sistemazione in Pullman e partenza alla volta di 

Comacchio. Incontro con la guida e passeggiata guidata 

partendo dal quartiere di San Pietro e proseguendo poi 

ammirando Palazzo Bellini e il Ponte delle Carceri si giunge al 

noto Trepponti, emblema della città lagunare. Al termine, 

trasferimento a Gorino Ferrarese, sistemazione in ristorante 

riservato per il pranzo. Nel pomeriggio, disbrigo delle 

formalità d’imbarco in Motonave appositamente attrezzata 

per la navigazione nei bassi fondali e partenza per la 

minicrociera “Navigando il Delta”. La navigazione ci condurrà 

dal porto canale lungo il Po di Goro alla visita guidata del Delta 

del Po. La visita comprenderà la “Vecchia Lanterna” (il vecchio 

Faro di Goro), l’isola di Mezzanino, l’isola dell’Amore, l’isola 

dei Gabbiani, per poi terminare la navigazione dopo circa due 

ore rientrando a Gorino Ferrarese. Sbarco, sistemazione in 

Pullman e inizio del viaggio di rientro.   

Arrivo previsto nella prima serata. 
 

La quota individuale di partecipazione € 80,00 per Associati CNA, CNA 

Pensionati e Dipendenti e di € 95,00 per i Non soci.   

Comprende: viaggio in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni 

confort e sistemi di sicurezza; Servizio di navigazione e servizio guida come da programma; pranzo 

in ristorante riservato come da menù; assicurazione medico/bagaglio; tasse e percentuali di servizio. 
 

Per informazioni e prenotazioni:  
Cna Pensionati Reggio Emilia: ELENA e ROBERTO Tel. 0522-283748 e-mail: elena.bonacini@cnare.it 

Cna Pensionati Parma: CARMEN CANTARELLI Cell. 340-3461848 e-mail: ccantarelli@cnaparma.it 
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE) 

P.IVA 01742420357 - Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357 

www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com  

 

MENU’ 
Antipasti Misti 

** 
BIS di PRIMI PIATTI: 
Risotto alla Marinara 

Penne ai frutti di mare 
*** 

SECONDI PIATTI: 
Fritto misto dell’Adriatico  

**** 
CONTORNO: 

Verdura di stagione  
DESSERT  

BEVANDE & CAFFE’. 

in collaborazione con 

ORGANIZZA 
 


