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In barca, sulla Nena, lungo il Po di Volano 
 

SABATO 3 SETTEMBRE 2022  
 

Ritrovo a Ferrara alle 8.00 all’entrata del parcheggio EX MOF 

di Via Darsena di Ferrara. 

Imbarco alle 8.30 sulla Motonave Nena per la navigazione 

lungo il Po di Volano fino a Final di Rero. 
 

Il Po di Volano, è un ex-ramo deltizio del fiume Po, che si 

separa dal corso principale all'altezza di Stellata, per 

attraversare la città di Ferrara per sfociare poi nel Mar Adriatico, presso Lido di Volano. 

 

Alle 10.00 sbarco per visitare con la nostra guida, Villa Mensa, 

un'antica residenza della Famiglia Estense del XV secolo, 

situata nel Comune di Copparo.  
 

Il sito Unesco dedicato a “Ferrara città del Rinascimento e il 

suo Delta del Po” raccoglie il fascino della città Estense e del 

paesaggio del Delta, includendo le Delizie Estensi, tra cui la 

Villa La Mensa. 

Alle 11.30 proseguiremo la navigazione attraverso la Chiusa di Valpagliaro. 
 

Sbarco per le ore 13.00 a Final di Rero. 
 

Final di Rero, situato alla sinistra del Po di Volano, deve il suo nome al fatto che, nel medioevo, 

era il punto in cui finiva l'argine, che delimitava ad ovest le valli del Polesine di S. Giovanni. 
 

Alle 13.30 pranzo al ristorante la Vecchia Osteria. 
 

Menù: tagliatelle ai funghi misti, gramigna al ragù di selvaggina, grigliata mista con verdure alla 

griglia, tenerina ferrarese, acqua ¼ di vino e caffè.  
 

Alle ore 15.00 imbarco per il rientro a Ferrara, con orario d’arrivo previsto alle 17.30/18.00. 
 

Eventuale tempo libero da trascorrere alla Nuova Darsena di Ferrara dove spesso sono presenti 

piccoli chioschi per degustazioni enogastronomiche. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 95,00 MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 

La quota comprende: Navigazione, ingresso Villa Mensa con guida, pranzo alla Vecchia Osteria 

con bevande e caffè, assicurazione medico-bagaglio, assistente dell’agenzia. 

La quota non comprende: Trasporto fino alla Darsena, extra di natura personale, mance per la 

guida e tutto ciò che non è indicato alla voce ‘’la quota comprende’’  
 

Iscrizioni in agenzia entro il 20 agosto con versamento del saldo. 

Si proseguirà poi fino ad esaurimento posti disponibili.  


