Parma, 16 luglio 2018
Gentili soci,
prima delle ferie ecco il notiziario per la prossima uscita.

1-2 settembre:
ESCURSIONE AL DELTA DEL PO (durata 5 ore e 30 circa)
Partenza con la Motonave Albatros da Porto Garibaldi (Via Caduti del Mare 22) alle ore 9.30
Rientro: ore 15.00 circa

Il programma dettagliato della gita in barca in fondo alla pagina.

Sosta presso “Area Ancora” Via Repubbliche Marinare 14
44021 Lido degli Scacchi Comacchio.
Arrivo venerdì 31 agosto o sabato mattina 1 settembre entro le ore 8,00.
Prezzi per notte €. 18,00 per quattro persone + tassa di soggiorno €. 0,50 a persona.
Prezzo per due notti € 35,00 per quattro persone + tassa di soggiorno €. 0,50 a persona.
Prezzo per tre notti €. 50,00 per quattro persone + tassa di soggiorno €. 0,50 a persona.
Il prezzo comprende carico/scarico, luce e docce.
Cani accettati.
Sabato mattina un pulmino (massimo nove persone) ci porterà alla motonave.
Prima partenza ore 8,20.
Prenotazioni Mora Massimo cell.330497794 entro il 22.08.2018.
MOLTO IMPORTANTE : i posti a disposizione sono limitati 10/12 camper.

Dovendo dare la caparra alla motonave, si prega di rinunciare alla
prenotazione, solo in caso di grave necessità. La caparra sarà
anticipata dal camper club.
BUON VIAGGIO MA IN COMPAGNIA
IL
CONSIGLIO

COSA VEDREMO DURANTE LA NAVIGAZIONE AL DELTA DEL PO
- i sette Lidi di Comacchio: navigazione costiera accompagnata da un’introduzione storicoculturale del territorio
- una delle zone di allevamento di mitili tra le più produttive d'Italia: navigheremo costeggiando
gli allevamenti delle cozze estesi per 55km²e avvisteremo le imbarcazioni al lavoro intente alla
semina e alla raccolta
-Scanno di Goro o Isola dell’Amore: sosta di circa 45 minuti nei pressi del Faro di Goro, uno dei
luoghi più suggestivi del parco dove sarà possibile concedersi una passeggiata sulla spiaggia.
-Po di Goro e Po di Gnocca o Donzella: i due rami principali del Delta
-Sacca degli Scardovari e antico casone
-passaggio attraverso canali stretti con avvistamento della fauna: aironi, garzette, germani reali,
falchi di palude, volpoche, folaghe, beccacce.... e tanti altri… il momento preferito dagli amanti
del birdwatching che avranno la possibilità di fotografare da vicino la natura dei luoghi più
suggestivi.
-sosta per il pranzo
-alla foce del grande fiume, grande spettacolo con i gabbiani: un divertimento per grandi e
bambini....

GUSTO E QUALITA’ A TAVOLA
L'escursione al Delta del Po prevede un’ottimo e abbondante pranzo a bordo preparato secondo
le ricette tradizionali della Famiglia Carli.
-risotto alla marinara
-gran fritto misto dell'Adriatico (calamaretti, gamberi, pesce azzurro, moli o triglie: varietà a
seconda del pescato del giorno)
- contorno di patate e zucchine fritte
-acqua, vino bianco frizzantino
-dolce: ciambella comacchiese
-caffè, limoncello, grappa
*possibilità di preparare menù alternativi per chi non mangia pesce (pasta al ragù e cotoletta)

PREZZO PER GRUPPO
euro 32 per partecipante
euro 20 per eventuali bambini da 4 a 12 anni

