
La Manifattura è anche sede del Museo dell'Anguilla, un museo da non perdere se si vuole capire il profondo legame dei
Comacchiesi con i prodotti delle proprie acque.
Al termine delle visite, alle ore 12,00 circa, ci trasferiremo con le nostre auto 
al Ristorante Bettolino di Foce, dove ci attende un pranzo a base di prodotti tipici 
della tradizione comacchiese.

MENU
Casarecce ai frutti di mare - Fritto misto di pesce con verdure - Assaggio di anguilla alla griglia
Pane ferrarese - Dessert - Acqua e vino del Bosco Eliceo - Caffè e digestivo

Dopo pranzo ci verranno consegnate le biciclette ed inizieremo l'itinerario cicloturistico, percorrendo l'argine che attraversa
valli e saline, dove potremo ammirare i fenicotteri e la natura di questa zona. Durante il percorso piccola sosta al Casone
Donnabona, ex casone di pesca. L'escursione terminerà alle ore 17,30 circa con la riconsegna delle biciclette.

   PERCORSO IN BICICLETTA

   Difficoltà: adatto a tutti     Lunghezza: 15 km     Dislivello: nullo    Durata: circa 5 ore e 30 compresa sosta pranzo
   Abbigliamento: comodo, scarpe tennis leggere, cappellino    Cosa portare: borraccia da 1.5lt, crema solare, repellente antizanzare,     
   macchina fotografica, binocolo, kit personale anti-Covid19                
   mascherina e igienizzante).

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti € 85,00
 

In base al numero di partecipanti possiamo organizzare il trasferimento in bus da Argenta a Comacchio e
ritorno: € 25,00 min.15 partecipanti, € 20,00 min. 20 partecipanti, € 17,00 min. 25 partecipanti

 
Iscrizioni in agenzia con saldo: entro il 28 maggio. Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni anti-Covid19), l’uscita potrebbe essere annullata. Sarà nostra
cura avvisarvi tempestivamente e comunicarvi una nuova data. Nel caso in cui la nuova data non soddisfi le vostre esigenze, vi verrà riconosciuto un rimborso
immediato.

La quota comprende: ingresso al Museo Delta Antico con visita in autonomia, ingresso con visita guidata alla Manifattura del Marinati,
pranzo al ristorante, noleggio biciclette, accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica, assistente agenzia, assicurazione medica.
La quota non comprende: trasporto, quanto non indicato in “La quota comprende”.

Per informazioni: Tatiana Ranzani Email: ranzanitatiana@alice.it Cell. 3472924373 (anche WhatsApp)
Per prenotazioni: Tolomeo Viaggi Email: giulia@tolomeoviaggi.it Cell. 3477409500 (anche WhatsApp) 

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123) - Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia

 

Alla scoperta di Comacchio 
e delle sue valli in bicicletta

Sabato 12 giugno 2021

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”
Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765
Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917

Ritrovo a Comacchio alle ore 09,30 al parcheggio "Piazzale dei Mercanti" (arrivo
con mezzi propri) da dove partiremo per una passeggiata alla scoperta del
centro storico della più famosa città lagunare dell'Emilia Romagna. 
Visiteremo il Museo Delta Antico, il nuovo museo che illustra l’evoluzione del
territorio e degli insediamenti umani che hanno caratterizzato la storia dell’antico
delta del Po. 
La nostra visita proseguirà poi con l'ingresso alla Manifattura dei Marinati dove
una guida ci spiegherà le procedure di pesca e lavorazione dell'anguilla, un
tesoro di questo territorio. 

mailto:ranzanitatiana@alice.it

