
                   In collaborazione con 

"Viaggiamo insieme per 

crescere e costruire nuovi 

sentieri di conoscenza, 

benessere e arricchimento 

umano e culturale" 

 

 

venerdì 15 luglio 2022 

in pullman G.T. da Lugo e Ravenna 
 

Partenza in pullman G.T. da Lugo Via Foro Boario (carabinieri) alle ore 15.00 e da Ravenna Piazzale COOP S. Biagio alle ore 15.30  per 
Gorino. Alle ore 17.15 imbarco sulla Motonave ed alle ore 17,30 partenza per l’escursione (itinerario commentato a bordo) con  risalita 
Po di Goro, porto canale di Gorino,  ponte in chiatte (è  un Ponte importantissimo, perché, collega 
la regione Emilia Romagna con il Veneto ed è una particolare struttura, perché è stata una delle 
prime costruzioni inerenti alla zona del Parco del Delta del Po, infatti, ci sono delle barche in 
cemento, che, sostengono il Ponte di legno, che si apre per il passaggio delle imbarcazioni) , si 
continua costeggiando Isola Giara Mezzano, Valle Dindona, vicino alla quale è nata naturalmente 
una nidificazione molto importante di uccelli soprattutto cormorani, garzette bianche , aironi, 
cigni …. Si prosegue la risalita fino all’ idrovoro di Goro Veneto e si rientra per lo stesso percorso 
fino a Gorino e poi si prosegue l’itinerario discendendo il Po di Goro, durante il quale si vedono la Sacca di Goro, le valli di Gorino, lanterna 
vecchia, l' isola del Mezzanino,  l’ isola del Bacucco, (denominata isola dei Gabbiani), Scannone di Goro (denominato isola dell' Amore), 
foce del Po di Goro e rientro a Gorino (FE) per le ore 21,30.  
L’itinerario della motonave potrebbe variare a seconda delle condizioni meteo 

Alle  ore 19,30 circa cena a bordo della motonave, con il seguenti menù: 
Antipasto cozze e lupini 

Primi: pasta alle vongole e risotto di pesce 
Secondi:  assaggio di seppie in umido con polenta e fritto misto con contorno di stagione 

Dessert  "PRINCIPESSA" - Pane, acqua e vino bianco 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
SOCI AUSER   73 Euro   * NON SOCI   76 Euro (minimo 35 partecipanti) 
SOCI AUSER  75 Euro   * NON SOCI   78 Euro (minimo 30 partecipanti) 

 

La quota comprende:       La quota non comprende 
• Viaggio in pullman G.T.       - quanto non indicato alla voce 
• Navigazione delta del Po con cena a bordo bevande incluse    “la quota comprende” 
• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti 

 

Per chi non desidera la cena a base di pesce sarà servita a base di carne con il seguente menù: (da comunicare al momento dell’iscrizione): 
Antipasto salume e sottaceti / Primi: pasta al sugo e risotto alle verdure / Secondi: assaggio di formaggio con polenta e carne con contorno di 
stagione / Dessert "PRINCIPESSA" / Pane, acqua minerale e vino bianco. 
 

 N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la somma di 5 € a titolo di 
rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso.  

Sul pullman e luoghi al chiuso è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2 

Prenotazioni immediate ed entro il 20 giugno 2022  
(oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo dell’intera quota al momento della prenotazione o utilizzo voucher 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769 - lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 
tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 – Ravenna 

TRAMONTO SUL PO 


