
25 2022SETTEMBRE

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenziaDomenica

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 125

Ore 08:00 PartenzaAutostazione di Imola (pensilina 1)

gruppi@viaggisanterno.com

Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per

consentirci di applicare in ogni momento

le norme di distanziamento e garantire la

massima sicurezza ai viaggiatori.

In bicicletta tra Valli e Saline, un modo attivo per visitare le Valli di
Comacchio, ottimo pranzo e relax in barca nel pomeriggio.

IN BICI NELLE VALLI DI COMACCHIO – tour ad anello

Partendo da stazione foce si potrà scoprire la tradizionale tecnica di cattura delle anguille. Si
proseguirà poi lungo gli argini delle Valli prevedendo soste per l'avvistamento delle numerose
specie di avifauna che popolano quest'area. Si raggiungerà dapprima la rinomata località
balneare di Lido degli Estensi, poi attraverso un piccolo . Da li lungotraghetto Porto Garibaldi
una pista ciclabile si raggiungerà per poi proseguire lungo l'argine diComacchio Valle
Fattibello popolato dai caratteristici "bilancioni" (18 km ca.).
Durata: dalle 2h30 alle 3h

Pranzo presso il ristorante Bettolino di Foce:

Insalata di seppie

Garganelli ai frutti di mare

Fritto misto di pesce con verdure Pane ferrarese

1/2 Acqua minerale - 1/4 Vino del Bosco Eliceo

Caffè - Grappa o limoncino

A seguire, navigazione in BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO
Imbarco a Stazione Foce, Comacchio
Attraverso una suggestiva navigazione visiterete una delle maggiori aree salmastre d'Italia,
dichiarata zona umida d'interesse internazionale dalla Convenzione di Ramsar del 1971.
Accompagnati da una guida ambientale, navigherete nell'antico alveo del fiume Po,
costeggiando le ex-saline di Comacchio, sito di nidificazione del fenicottero: la colonia conta
oltre 10.000 esemplari e durante la navigazione la frequenza di avvistamento è elevatissima.
Faremo sosta ai vecchi “casoni da pesca”, dove la guida illustrerà i metodi di pesca, le antiche
tradizioni, gli usi e i costumi delle genti di Comacchio, da secoli indissolubilmente legati a questi
ambienti e all'attività produttiva che per secoli ha sostenuto l'intera popolazione.
Durata: 1h40

Al termine della navigazione, rientro a Imola in pullman riservato.

La quota comprende:
- Trasferimenti in pullman G.T.
- Guida ambientale
- noleggio bici
- pranzo
- navigazione
- l'accompagnatoreSanterno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio.

BIKE&BOATBIKE&BOAT
nelle Valli di Comacchio

Viaggi in

Movimento
E

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%


