
 

 
Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122  

Internet: www.moranditour.it   E-mail: info@moranditour.it / ufficiogruppi@moranditour.it 

 

LAVANDA IN FIORE IN VENETO 
24-25 giugno 2023 

 

 
 

Sabato 24 giugno 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.45 da Varese, alle ore 7.00 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Rovigo, città che da 
feudo è diventata una città ricca di monumenti e palazzi medioevali.  Visiteremo il centro storico con la 
guida. Pranzo libero. Al termine, ci avvieremo al Giardino Botanico di Porto Caleri dove ci godremo una 
passeggiata guidata. Il percorso si snoda tra la pineta, le dune e piccoli stagni d’acqua dolce, dove sarà 
facile incontrare le tartarughe palustri. Cammineremo fra la macchia mediterranea, lungo sentieri che 
profumano di elicriso, fino a raggiungere la spiaggia e le famose passerelle sulla laguna di Caleri. Al 
termina della passeggiata ci recheremo al nostro hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena tipica 
in Trattoria. Pernottamento. 
 
Domenica 25 giugno 
Prima coalizione in hotel. Alle ore 9.30 partenza per l’Oasi di Ca’ Mello, dove ci attende per 
un’entusiasmante escursione in bici o a piedi, per chi lo preferisce, lungo la Sacca degli Scardovari. 
Salendo sulla strada arginale si può osservare uno dei paesaggi più suggestivi del territorio, muovendosi 
tra “orti d’acqua”, “cavane” e “peociare” da una parte, e risaie e campi coltivati dall’altra. Il percorso ci 
porterà fino ai meravigliosi campi della rinomata lavanda del delta in piena fioritura. Ci faremo incantare 
dal viola a perdita d'occhio ed inebriare dal profumo avvolgente del filari fioriti, prima di tornare all’oasi. 
Pranzo libero e poi trasferimento a Ca’ Tiepolo - Porto Tolle – RO, per la navigazione sul Po di Venezia, il 
ramo principale del fiume, fino a raggiunge il Po di Pila e la grande foce dove sarà possibile ammirare la 
maestosità del fiume quando incontra il mare. Lo scorrere lento della navigazione, ci permetterà di 
godere della straordinaria varietà degli ambienti che costeggiano il corso del fiume, osservarne le forme 
e i colori, ascoltarne i rumori. Alle ore 17:30 circa ritrovo con il bus che ci riporterà ai luoghi di origine. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 20 partecipanti: €330 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €20) 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
-Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
- Noleggio Bici e tour guidato per i campi di Lavanda (per chi lo fa); 
-Visita guidata di Rovigo, 
-Hotel a Taglio Di Po in B&B; 
- Cena presso Trattoria a Taglio di Po;  
- Crociera con motonave sul delta del Po con guida; 
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-Ingresso al giardino botanico. 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione,  
- Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  

 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del 
viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della 
partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che 
stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto 
dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della 
partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


