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Tour Domenicali  
 

Delta del Po e Pomposa  
Domenica 1 Maggio  

Circolare N.14 
Pesaro, 9/4/2022 
 
 

 

 
Come indicato nella precedente circolare, proponiamo ai nostri soci un  tour giornaliero in pullman con 
destinazione Delta del Po e Pomposa. 
 
Il programma prevede: 
Ore 7:30 incontro dei partecipanti presso il parcheggio del campus scolastico e partenza. Ore 10 circa arrivo nel Parco 
del Delta del Po e incontro con i pescatori delle locali Cooperative di pesca direttamente al Rifugio Donzella a Gorino 
Sullam. Dopo una breve sosta al Rifugio per un caffè, si raggiunge l'attiguo pontile, da dove si partirà con 2/3 
imbarcazioni (in ragione del numero di partecipanti) per un'escursione in una delle area più caratteristiche del Delta del Po. 
Navigando nell'ultimo tratto del Po della Donzella, ci addentreremo nella Sacca Scardovari, la grande laguna dove 
vengono prodotti alcuni dei prodotti d'eccellenza come cozze DOP, vongole del Delta e ostriche rosa, e tra i canneti e i 
paradelli dell'Oasi del Bacucco, fino a sbarcare sull'Isola dei Gabbiani, uno scanno naturale dove nidificano la 
Beccaccia di Mare e il Fratino. Rientro al rifugio per il pranzo con menu della tradizione contadina (antipasto di 

affettati misti, primo, secondo, contorno di stagione, acqua, vino e caffè). Nel pomeriggio proseguimento per l'Abbazia di Pomposa 
che risale ai secoli VI-VII, nel monastero benedettino pomposiano si potrà ammirare la basilica di Santa Maria uno dei 
cicli di affreschi più preziosi di tutta la provincia di ispirazione giottesca e il bellissimo pavimento a mosaico con intarsi 
di preziosi marmi collocati tra il VI e XII secolo. Rientro a Pesaro previsto per le ore 20 circa. 
 

     

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona: SOCI  € 45,00   AGGREGATI € 90,00
         

La quota comprende: 
- viaggio in pullman G.T. 50   
- escursione con barche 15/16 posti lungo il Delta del Po 
- pranzo in ristorante con menù di carne, bevande incluse 
- ingresso e visita guidata di Pomposa 
- assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: 
tutto quello che non è indicato ne “la quota comprende” 

         
 

La gita verrà effettuata con un minimo di 20 e un massimo di 50 partecipanti. 

Le adesioni, impegnative, dovranno pervenire entro e non oltre venerdi 14 aprile a mezzo mail a 
dopolavorocrps@tin.it indicando i nomi dei partecipanti. La quota verrà raccolta in pullman. 

 
Si specifica che i partecipanti dovranno avere certificazioni verdi Covid-19 rafforzato, e che in pullman vanno rispettate le normative in 
essere (indossare la mascherina).  

 
 
 
 

        La Sezione Turistica 
 

 
 

       
 


