
GRUPPO TURISMO

GORO (FE) -MESOLA (FE)

Ore 07.30 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani, e partenza in pullman GT per GORO (FE).

Arrivo a MESOLA per visita del Castello, suggestivo complesso architettonico, una delle 19 prestigiose
residenze (chiamate delizie) degli Este, la cui edificazione  ebbe inizio nel 1578 per volere del Duca Alfonso II,
ultimo discendente della dinastia, che desiderava lasciare un segno importante sul territorio ferrarese
costruendo una residenza di corte sfarzosa al punto da poter competere per dimensioni e magnificenza con il
più antico Castello di Ferrara, simbolo assoluto del dominio estense. Quattro imponenti torri, mura merlate,
grandi finestre fanno del Castello una struttura a metà tra una fortezza e una dimora di lusso, protetta da nove
miglia di cinta muraria e circondata da un bosco per la caccia. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1952  il
castello passò sotto il controllo dell'Ente Delta Padano ed ora è in proprietà della Provincia di Ferrara.
Ore 13,00 - Trasferimento a GORO piccolo paese ferrarese dove il turismo, soprattutto nel periodo primaverile,
attrae molte persone desiderose di visitare il delta del Po e di osservare da vicino le numerose specie di animali che
lo popolano. Ma l'attività principale è la pesca ed in particolar modo quella delle vongole. Goro infatti è fra i
primi paesi in Europa per l'esportazione della vongola e a tal proposito è stata creata la "Sagra della vongola"
che ha luogo ogni anno in luglio.

Pranzo a base di pesce negli stand della sagra.

Nel pomeriggio trasferimento a GORINO FERRARESE dove ci imbarcheremo sulla motonave
“PRINCIPESSA” per una minicrocera nel Delta del Po ammirando la tipica flora e fauna del paesaggio deltizio
navigando lungo i rami del Po fino a vederli sfociare direttamente in mare Adriatico. Dal ponte in chiatte di
cemento che sostiene il Ponte di legno, confine tra Veneto ed Emilia Romagna, passando per valle Dindona,
oasi naturale per cormorani,garzette bianche, aironi, ecc, fino alla Sacca di Goro, la Lanterna vecchia , l'isola
dei Gabbiani e l'isola dell'Amore in un ambiente molto particolare.

Ore 18,30 - Partenza per rientro a Mestre.

Quota di partecipa zione : SOCI EFFETTIVI € 40,00 SOCI AGGREGATI € 50,00

Responsabili organizzativi: Scaggiante Gino 334 3425279 - Bassetto Zanier 339 4965250 - Bellin Gigi 347 7796567

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, ingresso visita castello, pranzo, minicrociera in
motonave.
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