
 

 

 

Domenica 19 SETTEMBRE 2021  
 

Una giornata “fuori porta”: 

BOSCO DELLA MESOLA,  
COMACCHIO e navigazione tra le Valli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PARTENZE:  

ORE 07:30 da BRUSEGANA – Fermata Pollicino.  
ORE 07:45 da ALBIGNASEGO – Piazzale Donatore  
ORE 08:00 da CONSELVE – TIF Viaggi 
ORE 08:15 da MONSELICE – Park Supermercato Conad  
ORE 08:30 da ROVIGO – H. Cristallo 
Si raccomanda la puntualità! 
 

Partenza per il Bosco della Mesola. All’arrivo incontro con la guida locale per partenza per una passeggiata facile nel bosco: 
“La passeggiata del Duca” 

Si percorrerà il territorio della Mesola, la “media insula” di un tempo, con “il Po da’ lati e ‘l mar a fronte, E d’intorno le mura 
e dentro i boschi” ricchi di selvaggina, dove il Duca Alfonso II d’Este amava dilettarsi con la caccia e con la corte, 
immaginando nuove città a diversi destini. Si ripercorreranno le vecchie strade del Duca attraversando scenari diversi, rurali, 
naturali e storici, ognuno con le proprie storie da svelare. 

Proseguimento per Comacchio. Tempo libero per il pranzo (si consiglia il pranzo al sacco). 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico di Comacchio e alla navigazione tra le Valli di Comacchio 

Comacchio, “la “piccola Venezia”, è una città lagunare che incanta: è garbata e genuina, dotata di una vitalità che trova 
linfa nel rispetto della propria storia e dell’ambiente che la circonda. Un nitore diffuso ricorda la vicinanza con il mare, la cui 
luce inonda gli spazi urbani, potenziata dalle superfici quiete dei canali. Scrigno di particolari bellezze naturalistiche e 



testimonianze storiche, Comacchio, oggi considerata la capitale del Parco del Delta del Po, è un piccolo centro che nasce e 
vive tra terra e acqua. 

La navigazione tra le Valli di Comacchio è un percorso storico-naturalistico, che consente di cogliere, tra natura e storia, gli 
aspetti unici della Valle. Circondati da centinaia di uccelli acquatici, fra cui i fenicotteri, navigherete nell’antico paleoalveo 
del Po, accompagnati da una esperta guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente insolito e 
suggestivo. L’escursione prevede la sosta e la visita a vecchie Stazioni da Pesca, dove potrete vedere le strutture e gli arredi 
originali dei casoni, le attrezzature legate alla vita dei Vallanti (i pescatori delle Valli), nonché un impianto da pesca 
tradizionale (Lavoriero) fedelmente ricostruito con canna palustre. 

Al termine partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 

QUOTA PER PERSONA € 55,00 – Bambini fino a 12 anni € 45,00 
Comprende: Pullman, ingresso al bosco della Mesola, navigazione tra le Valli, guida ambientale, accompagnatore  

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A 
bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non 
saranno assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman, durante la navigazione  e le visite. A 
bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali (in particolare 
febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 

TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   
Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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