
GRUPPO TURISMO

Escursione in motonave e La fabbrica dei pesci

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

Arrivo incontro con la guida a Comacchio. La cittadina lagunare di Comacchio, da sempre famosa per la
pesca dell'anguilla, offre qualcosa di diverso dei soliti itinerari storici. Dopo la visita del centro storico, un
percorso che tocca i principali monumenti, Palazzo Bellini, l’ex Ospedale di San Camillo, il Ponte delle Carceri,
la Torre dell’orologio, l’antica Pescheria e Trepponti, l’emblema della città, per finire si visiterà la Manifattura
dei Marinati, ovvero l’antica fabbrica dei pesci, in occasione della “Festa dei Pesci Marinati”.
Sarà possibile visitare le sale, sapientemente recuperate, offrono un mirabile esempio di archeologia
industriale: nella calata ben si comprende il luogo di approdo del pesce, i filmati storici danno modo di
apprezzare le difficoltà e la vita dura dei vallanti e dei fiocinini, fino a concludere nella Sala Fuochi, dove lo
sguardo si sofferma sull'imponenza dei dodici camini, che un tempo e ancora oggi vengono accesi per
arrostire le prelibate anguille pescate nelle valli.
In questa suggestiva cornice si potranno degustare nei vari stand allestiti in occasione della festa squisiti
aperitivi a base di pesce marinato, arrostito e fritto di valle, sapori di ieri che custodiscono la memoria di
domani.

Ore 13,00 - A seguire pranzo a base di pesce in ristorante tipico a Santa Giustina.

Trasferimento a Gorino Ferrarese ed imbarco per escursione in motonave sul Po di Goro, il cui nome deriva
da “Gaurus”, antico ramo del Po che scorreva disegnando remoti paesaggi. Si naviga fino a raggiungerne la
foce, dove si possono osservare i manufatti che raccontano lo spostamento continuo della linea di costa e le
tante specie di uccelli che popolano il canneto.

Ore 18,30 - Partenza per rientro a Mestre.

Quota di partecipazione : SOCI EFFETTIVI € 49,00 SOCI AGGREGATI € 57,00

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

La quota comprende: Viaggio A/R  pullman GT, visita guidata, pranzo, escursione in motonave.
La quota non comprende: Degustazioni alla Manifattura Marinati

..Termine iscrizioni: 26 aprile 2019 Prot. n° 31 del 10/04/2019




