IL GUSTO DELL’ACCOGLIENZA
Pacchetto turistico verde

Non lontano dalle città d’arte di Ferrara e Comacchio, in un susseguirsi di specchi d’acqua e terre
emerse, si aprono i territori di Argenta, Campotto e Boscoforte.
“Il gusto dell’accoglienza”, pacchetto verde enogastronomico, è una proposta di soggiorno
culturale e naturalistico, alla scoperta dei prodotti tipici locali, in una dimensione di terra e acqua
sospese tra Ferrara e Comacchio.
Un nuovo modo di fare vacanza nel territorio ferrarese e delle vicine valli per gustare anche solo
per qualche giorno i sapori di una terra ancora tutta da scoprire.

PROPOSTA DI VISITA “ARGENTA – ARGINE DEL RENO”
Arrivo in mattinata ad Argenta e incontro con la guida.
Visita alla Pieve di S. Giorgio, suggestiva chiesetta romanica del XII secolo e all’Ecomuseo di
Argenta, centro di educazione ambientale, che documenta con immagini, notizie e ricostruzioni
la morfologia del luogo, il suo assetto idraulico, il paesaggio, la flora e la fauna. La visita
procede a piedi all’interno dell’Oasi di Valle Santa, sorta alla confluenza dei torrenti Sillaro e
Idice con il fiume Reno.
Pranzo presso locale tipico.
Nel pomeriggio trasferimento nell’area sud delle valli di Comacchio. Passeggiata a piedi o
in bicicletta all’interno di un percorso naturalistico attrezzato che si snoda tra l’argine del
Reno e la Penisola di Boscoforte, dalla tipica vegetazione dell’ambiente salmastro, dove
nidificano molte specie di uccelli di palude.
A conclusione aperitivo - degustazione di specialità locali presso azienda agrituristica.

COSTI Costo a partire da € 48,00

La tariffa si intende a persona, per un gruppo minimo di 10 persone, ed include tutti i servizi
indicati (servizio guida, ingresso museo, pranzo, noleggio bicicletta, aperitivo – degustazione).
La tariffa non include quanto non espressamente indicato in programma.
Per individuali è previsto un supplemento.
In collaborazione con:

PROPOSTA SOGGIORNO “ALLA SCOPERTA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO”
1° giorno
Arrivo in mattinata all’Abbazia di Pomposa e incontro con la guida.
Visita dell’antico monastero benedettino fondato nell’VIII sec., centro di irradiazione culturale e
di sviluppo economico in area deltizia nel Medioevo, dove si possono ammirare la Basilica, il
Palazzo della Ragione e il Refettorio dei monaci. Proseguimento della visita lungo l’argine di
Valle Bertuzzi e Canneviè, oasi di nidificazione di numerosi uccelli migratori.
Arrivo a Comacchio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Comacchio, cittadina lagunare e importante testimonianza dell’antico
rapporto tra l’uomo e le acque, celebre tra l’altro per i suoi ponti e canali del XVII secolo.
Trasferimento nell’area sud delle Valli di Comacchio. Cena e pernottamento.
2° giorno
In mattinata incontro con la guida e passeggiata a piedi o in bicicletta all’interno di un percorso
naturalistico attrezzato che si snoda tra l’argine del Reno e la Penisola di Boscoforte, dalla
tipica vegetazione dell’ambiente salmastro, dove nidificano molte specie di uccelli di palude.
Trasferimento a Campotto e visita dell’Oasi di Valle Santa e dell’Ecomuseo di Argenta,
centro di educazione ambientale
Pranzo presso locale tipico.
Pomeriggio: visita al Museo della Bonifica di Saiarino, esempio di impianto idrovoro ancora in
funzione, dove si può ritrovare un’ampia documentazione storica del lavoro di bonifica.
Al termine sosta alla Pieve di San Giorgio, suggestiva chiesetta romanica del XII secolo.

COSTI Costo a partire da € 110,00

La tariffa si intende a persona in camera doppia, per un gruppo minimo di 10 persone, ed include
tutti i servizi indicati (servizio guida, noleggio bicicletta, cena del primo giorno, pernottamento e
prima colazione, pranzo del secondo giorno).
La tariffa non include il pranzo del primo giorno, l’ingresso ai musei e quanto non espressamente
indicato in programma.
Supplemento individuali a partire da € 30,00.

PROPOSTA SOGGIORNO “TRA TERRA E ACQUA: FERRARA E LE VALLI”
1° giorno
Arrivo in mattinata a Ferrara e incontro con la guida. Trasferimento a Palazzo Schifanoia, antica
residenza e “delizia” degli Estensi che ospita un importante ciclo pittorico del Quattrocento ed è
sede del Museo Civico di Arte Antica. Proseguimento a piedi lungo le caratteristiche vie
medievali e attraverso il ghetto ebraico per raggiungere l’antica piazza del mercato su cui si
affacciano il Palazzo Marchionale, oggi sede municipale, e la Cattedrale.
Pranzo libero
Nel pomeriggio visita della Cattedrale, armoniosa fusione degli stili romanico e gotico, e del
Castello Estense, antica fortezza e residenza dei Duchi d’Este . Proseguimento a piedi o in
bicicletta lungo Corso Ercole I d’Este fino al Palazzo dei Diamanti e alla Piazza Ariostea, nel
cuore della città rinascimentale denominata “Addizione Erculea”. A conclusione tour dell’antica
cinta muraria, uno dei più completi circuiti fortificati italiani, riscoperto alcuni anni fa da un
importante restauro.
Trasferimento ad Argenta. Cena e pernottamento.
2° giorno
In mattinata incontro con la guida e visita alla Pieve di S. Giorgio, suggestiva chiesetta romanica
del XII secolo e all’Ecomuseo di Argenta, centro di educazione ambientale, che documenta con
immagini, notizie e ricostruzioni la morfologia del luogo, il suo assetto idraulico, il paesaggio, la
flora e la fauna. La visita procede a piedi all’interno dell’Oasi di Valle Santa, sorta alla
confluenza dei torrenti Sillaro e Idice con il fiume Reno.
Pranzo presso locale tipico.
Nel pomeriggio trasferimento nell’area sud delle valli di Comacchio. Passeggiata a piedi o in
bicicletta all’interno di un percorso naturalistico attrezzato che si snoda tra l’argine del Reno e
la Penisola di Boscoforte, dalla tipica vegetazione dell’ambiente salmastro, dove nidificano
molte specie di uccelli di palude.
A conclusione brindisi e degustazione di saluto.
COSTI Costo a partire da € 115,00

La tariffa si intende a persona in camera doppia, per un gruppo minimo di 10 persone, ed include
tutti i servizi indicati (servizio guida, noleggio bicicletta, cena del primo giorno, pernottamento e
prima colazione, pranzo del secondo giorno, piccola degustazione).
La tariffa non include il pranzo del primo giorno, l’ingresso ai musei e quanto non espressamente
indicato in programma.
Supplemento individuali a partire da € 30,00.

IL GUSTO DELL’ACCOGLIENZA
Pacchetto turistico verde

Il pacchetto può essere modificato e personalizzato “su misura”

Aderiscono al pacchetto turistico:

Tipica Locanda
“Da Poldo”

La Corte del Re
Ristorante - Pizzeria

Ristorante Pizzeria

Trattoria
“DA VENERIO”

TOLOMEO VIAGGI
Argenta

Il Grappolo

PIZZERIA
RISTORANTE
ALBERGO

Anita

Servizi accoglienza turistica

Per informazioni e prenotazioni:
Tolomeo Viaggi - Argenta

tel. 0532 800765 alebbi00@tolomeoviaggi.191.it

Itinerando - Ferrara

tel. 0532 202003 itineran@libero.it

In collaborazione con:

