
 

Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Apertura  martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro Prov.le  Associazioni  Promozione Sociale  253/2009 CE 

Affiliato FITeL 2961/2018 Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000  L.R. 37/2001 Regione Emilia 

Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Apertura  martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral  Parma 

 TERRA E ACQUA 

Abbazia di Pomposa  – Navigazione in motonave sul 

delta del Po pranzo a bordo - Comacchio 

Domenica 7 ottobre 2018 
€ 76,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax – max 54 

Bus da Parma, ingresso e guida dell’abbazia, pranzo, assicurazione, capo gruppo  

Programam di massima agg. 03.10.18 Ore 6:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 6:10 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per l’Abbazia di Pomposa  (km. 197 circa) Arrivo previsto alle ore 09.00 

circa all’Abbazia – Visita guidata – La grande Abbazia con il campanile-faro ed il borgo monastico erano situati 

all’incrocio del tracciato viario delle vie “romee”, che portavano a Roma attraverso i valichi orientali delle Alpi e degli 

Appennini. Il complesso è articolato in tre nuclei essenziali: la chiesa, il monastero ed il palazzo della Ragione. Il nucleo 

più antico è la basilica di Santa Maria, ma in una fase precedente sarebbero esistite due piccole chiese. A fianco della 

basilica sorge, autonoma, la torre campanaria, realizzata nel 1063. Del grande monastero rimangono l’aula capitolare, il 

sovrastante dormitorio ed il refettorio che si affacciano sul cortile, dove restano i pilastri angolari dell’antico chiostro e, 

al centro, una vera da pozzo veneziana del XV secolo. Il palazzo della Ragione sorge isolato di fronte all’abbazia; fu 

ricostruito, modificando anche la facciata, nel 1930-31. Alle ore 10.30 circa si riparte per raggiungere Gorino Ferrarese. 

Alle ore 11.30 circa imbarco sulla motonave con il seguente itinerario:  discesa Po di Goro, durante la quale si vedono la 

Sacca di Goro, valli di Gorino, Isola di Mezzanino, Lanterna Vecchia, Isola dell’Amore (Scannone di Goro), Isoal dei 

Gabbiani (Isola de Bacucco), Foce del Po di Goro, ramo principale e secondario del Po di Gnocca o di Donzella, costeggio 

sacca di Scardovari e reientro a Gorino. Il percorso sarà illustrato da una guida. Alle ore 12,45 circa pranzo a bordo con il 

seguente menù: Antipasto: cozze e vongole- Primi: pasta alle vongole e risotto di pesce – secondi: assaggio di seppie in 

umido con polenta e fritto misto con contorno di stagione – Dessert: focaccia dolce “Principessa” – Pane, acqua e 

vino bianco. E’ comunque previsto il menù alternativo di carne. Rientro a Gorino Ferrarese alle ore 15.00 – 15,30, 

partenza con destinazione Comacchio, arrivo previsto alle ore 17,00 circa. Visita libera di Comacchio. Erede dell'antica 

Spina, ha origini antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta grazie al suo centro storico, che conserva 

intatto l'aspetto originario, ed ai suoi più celebri monumenti come l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti 

scalinate, il seicentesco Duomo di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la caratteristica Manifattura dei Marinati, 

l’antica fabbrica adibita alla cottura e marinatura dell’anguilla. Comacchio si presenta oggi come un fitto dedalo di 

canali, con piccoli ponti che collegano i diversi angoli della città e case a schiera dalle tinte pastello che caratterizzano i 

quartieri più interni. Ritrovo alle ore 18,00 per rientro a Parma. 

NB prenotazione accettate solo con il pagamento dell’intera quota. E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia 

le quote versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa. In caso di mare grosso non si 

effettuerà l’itinerario sopra indicato, ma il seguente: Partenza da Gorino ore 9.30, risalita Po di Goro, porto canale di Gorino, ponte in 

chiatte (ponte importantissimo che collega Romagna e Veneto, prime costruzioni inerenti alla zona del Parco del Delta del Po, dove 

troviamo delle barche in cemento che sostengono il Ponte in legno, che si apre per il passaggio delle barche. Si prosegue costeggiando 

Isola Giara Mezzano, Valle Dindona, vicino alle nidificazioni dei cormorani, garzette bianche, aironi e cigni. Si prosegue all’idrovora di Goro 

Veneto e si rientra con lo stesso percorso fino a Gorino e poi si prosegue discendendo il Po di Goro, vedendo la Sacca di Goro, le valli di 

Gorino, lanterna vecchia, isola del Mezzanino, isola del Bacucco, Scannone di Goro, foce del Po di Goro e Rientro a Gorino (FE). 

La quota comprende: trasporto in bus G.T., ingresso e guida  all’abbazia, navigazione, pranzo, visita a Comacchio, 

capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota 

comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod.20.820 Delta Po 2018 cognome presso  

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma 

Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  

N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma 


