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Buongiorno dalla Delta Tour! 
 
Siamo lieti di inviavi i nostri programmi, con relativi prezzi, per effettuare le escursioni scolastiche a bordo 
delle nostre motonavi per il l’anno scolastico 2023. 
 
Affidatevi alla nostra esperienza, sarà per noi un vero piacere offrirvi il miglior turismo fluviale! 
 

CROCIERE FLUVIALI 
SPECIALE SCUOLA 2023 

“NAVIGARE & IMPARARE, un viaggio nella storia” 

 
MURA DEL RINASCIMENTO: NAVIGHIAMO A PADOVA CITTÀ D’ACQUE 
Questa escursione offre la possibilità di cambiare completamente il punto di vista sulla città. La tranquilla 

ma suggestiva navigazione a bordo farà rivivere l’importanza storica per la città di Padova del corso 

d’acqua, delle antiche mura e dei bastioni difensivi. 

TURISMO SOSTENIBILE, SU RICHIESTA CON “BATTELLO ELETTRICO” 
 

    
 

Programma 
Imbarco a bordo dell’imbarcazione alla Conca delle Porte Contarine in centro città oppure dalla Scalinata 
del Portello.  
 
Si vedrà la Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico porto fluviale legato alla Repubblica Veneziana, i 
bastioni e le mura di Cambrai ed il monumento alle torri gemelle.  
 
Ritorno al Portello o alle Porte Contarine e termine della navigazione e di tutti i servizi. 
 
Durata: circa un’ora e trenta minuti.  
 
Quota di partecipazione gruppi (min.20 pax) 12,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
Quota di partecipazione gruppi – CON BATTELLO ELETTRICO (min.20 pax) 13,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione e il commento del capitano.  
La quota non comprende: il pranzo, il transfert bus e quanto non espressamente menzionato alla voce 
“La quota comprende”. 
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ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da Battaglia Terme a Monselice potendo visitare il Castello del Catajo, il 
Museo della Navigazione, Villa Selvatico e Monselice. 
La navigazione lungo la Riviera Euganea è un percorso suggestivo, ai piedi dei Colli Euganei e molti furono i nobili, gli 
artisti, i commercianti che ne solcarono le acque per raggiungere le ville disseminate nei colli Euganei e lungo le rive del 
canale. Anche Francesco Petrarca, nel mentre raggiungeva in barca i suoi possedimenti ad Arquà, non poté fare a meno 
di rimanere incantato dalle bellezze paesaggistiche, tanto da trarne fonte d’ispirazione per la realizzazione di alcune 
opere.  
 

 
Programma 
Imbarco presso il Pontile di Battaglia Terme ed inizio della piacevole navigazione a bordo del battello 
lungo il Canale Battaglia.  
Lungo questa antica via di navigazione (scavata dai Padovani tra il 1189 ed il 1201), si potranno 
effettuare soste con visita ai seguenti ed importati siti, uno a scelta tra:  

• il Castello del Catajo un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la reggia dei Colli 
Euganei, fu costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi presso Battaglia Terme. 

• il Museo della Navigazione di Battaglia e la mostra degli antichi mestieri d’acqua. Per 
raggiungere il Museo si attraverserà la Conca di Battaglia, magnifica opera d’ingegneria idraulica 
costruita nel 1919 che con un salto d’acqua di 7 metri collega il Canale Battaglia con il canale 
Vigenzone. 

• Villa Selvatico, la costruzione risale alla fine XVI secolo, quando la nobile famiglia dei Selvatico 
(già proprietaria della collina e dei terreni circostanti) decise di edificare in posizione panoramica e 
dominante un sontuoso palazzo con un'attigua cappella intitolata a Sant'Elena. 

 
Si navigherà poi il Canale Bisatto, scavato dai Vicentini nel 1139 per deviare le acque del Bacchiglione a 
causa della guerra che era in corso con Padova. 
Arrivo a Monselice, dove si potrà visitare il Castello Cini un complesso di edifici composto di quattro 
nuclei principali, più una rocca, tutti edificati e ristrutturati tra l’undicesimo e il sedicesimo secolo.  
Termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi Studenti (min.35 pax) 20,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: il servizio di navigazione della durata di circa 2 ore e l’accompagnatore a bordo. 
 
La quota non comprende: gli ingressi, il ritorno al punto di partenza e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Ingressi facoltativi (su prenotazione) e a pagamento sempre con min. 35 pax e sempre con 
guida nel sito: 
 
 Std.  Std. 
Museo della Navigazione € 7,00 p.p. Villa Selvatico € 6,00 p.p. 
Castello Cini  € 7,00 p.p. Castello del Catajo € 10,00 p.p. 

 
  
 
 
 
  



 3

ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a BATTAGLIA TERME con Ville, Castelli e Museo della 
Navigazione. 
La navigazione lungo la Riviera Euganea è un percorso suggestivo, ai piedi dei Colli Euganei e molti furono i nobili, gli 
artisti, i commercianti che ne solcarono le acque per raggiungere le ville disseminate nei colli Euganei e lungo le rive del 
canale. Anche Francesco Petrarca, nel mentre raggiungeva in barca i suoi possedimenti ad Arquà, non poté fare a meno 
di rimanere incantato dalle bellezze paesaggistiche, tanto da trarne fonte d’ispirazione per la realizzazione di alcune 
opere.  

 
Programma 
08.30: incontro dei partecipanti con il nostro personale al pontile della Scalinata del Portello a 

Padova. 
 
Imbarco ed inizio della piacevole navigazione a bordo del battello lungo il Bacchiglione, 
fino a Voltabarozzo dove supereremo l’ascensore d’acqua che ci porterà sul Canale 
Scaricatore verso il sostegno del Bassanello, si entrerà poi nella Riviera Euganea navigando 
il Canale Battaglia.  
 
Lungo questa antica via di navigazione (scavata dai Padovani tra il 1189 ed il 1201), si 
potranno effettuare soste con visita ad uno o massimo due dei seguenti siti (su 
prenotazione):  
 

• Villa Molin, la prima di un'interessante serie di importanti ville ed edifici signorili 
che sorgono a breve distanza dal Canale e che riprendono temi e stili architettonici 
similari alla Riviera del Brenta. 
  

• Il Castello del Catajo un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la reggia 
dei Colli Euganei, fu costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi presso 
Battaglia Terme. 

 
• Villa Selvatico, la costruzione risale alla fine XVI secolo, quando la nobile famiglia 

dei Selvatico (già proprietaria della collina e dei terreni circostanti) decise di edificare 
in posizione panoramica e dominante un sontuoso palazzo con un'attigua cappella 
intitolata a Sant'Elena. 
 

• Il Museo della Navigazione di Battaglia (MUBA) e la mostra degli antichi mestieri 
d’acqua. Per raggiungere il Museo si attraverserà la Conca di Battaglia, magnifica 
opera d’ingegneria idraulica costruita nel 1919 che con un salto d’acqua di 7 metri 
collega il Canale Battaglia con il canale Vigenzone. 
 

13.00: A Battaglia Terme, termine della navigazione e di tutti i servizi. 
In base ai siti visitati, questi gli orari:   

 1° Esempio, Navigazione e Castello Catajo si terminerà alle 13.00 
2° Esempio, Navigazione, Castello Catajo e MUBA si terminerà alle 16.00 
3° Esempio, Navigazione Villa Molin, Castello Catajo, Villa Selvatico si terminerà alle 16.00  
  
Il ritorno a Padova può essere fatto in battello pagando supplemento di euro 10,00 per 
studente e solo con partenza da Battaglia alle ore 14.00   
 

Quote di partecipazione gruppi Studenti (min.35 pax) 25,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
La quota non comprende: gli ingressi non inclusi, il ritorno al punto di partenza, i transfer bus e quanto 
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Ingressi facoltativi e a pagamento sempre con min. 35 pax e sempre con guida nel sito:  

 Std.  Std.  

Villa Molin € 7,00 p.p. Villa Selvatico € 6,00 p.p. 

Museo della Navigazione € 7,00 p.p. Castello Catajo € 10,00 p.p. 
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ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
da PADOVA a MONSELICE con Ville, Castelli e Museo della Navigazione. 
 

 
 
Programma 
08.30: incontro dei partecipanti con il nostro personale al pontile del Bassanello a Padova. 

Imbarco ed inizio della piacevole navigazione a bordo del battello lungo il Bacchiglione, fino al 
sostegno del Bassanello, si entrerà poi nella Riviera Euganea navigando il Canale Battaglia.  
Lungo questa antica via di navigazione (scavata dai Padovani tra il 1189 ed il 1201), si potranno 
effettuare soste con visita ad uno dei seguenti siti (su prenotazione):  

• Villa Molin, la prima di un'interessante serie di importanti ville ed edifici signorili che sorgono 
a breve distanza dal Canale e che riprendono temi e stili architettonici similari alla Riviera del 
Brenta.  

• Il Castello del Catajo un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la reggia dei Colli 
Euganei, fu costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi presso Battaglia Terme. 

• Villa Selvatico, la costruzione risale alla fine XVI secolo, quando la nobile famiglia dei Selvatico 
(già proprietaria della collina e dei terreni circostanti) decise di edificare in posizione panoramica 
e dominante un sontuoso palazzo con un'attigua cappella intitolata a Sant'Elena. 

• Il Museo della Navigazione di Battaglia e la mostra degli antichi mestieri d’acqua. Per 
raggiungere il Museo si attraverserà la Conca di Battaglia, magnifica opera d’ingegneria 
idraulica costruita nel 1919 che con un salto d’acqua di 7 metri collega il Canale Battaglia con 
il canale Vigenzone. 
 

13.00: Si navigherà poi il Canale Bisatto, scavato dai Vicentini nel 1139 per deviare le acque del Bacchiglione 
vista la guerra che era in corso con Padova. 
Arrivo a Monselice, per pranzo libero al sacco. 
 
Opzioni di visita per il pomeriggio (una tra le seguenti, su prenotazione): 
 

• il Castello Cini un complesso di edifici composto di quattro nuclei principali, più una rocca, 
tutti edificati e ristrutturati tra l’undicesimo e il sedicesimo secolo.  

• il percorso Giubilare delle Sette Chiesette, un breve ma panoramico itinerario situato alle 
pendici della Rocca di Monselice composto da sei cappelle e una piccola chiesa, realizzati dal 
celebre architetto vicentino Vincenzo Scamozzi. 

• raggiungerete con il vostro bus Arquà Petrarca, tra i borghi più belli d’Italia, luogo legato al 
celebre poeta del Dolce Stil Novo che qui si ritirò negli ultimi suoi anni di vita (ingresso e visita 
guidata facoltativa alla Casa del Petrarca)  

• raggiungerete con il vostro bus la bella cittadina di Este per una passeggiata guidata nel 
pittoresco centro di stampo medievale avvolto dalle mura del bellissimo castello e la visita 
facoltativa del ricco Museo Atestino. 

• raggiungerete con il vostro bus la bella cittadina di Montagnana le cui mura costituiscono uno 
degli esempi più insigni e meglio conservati di architettura militare medioevale in tutta Europa. 
La passeggiata guidata ci mostrerà gli esterni del Castello di San Zeno, nucleo antico della 
cittadina fortificata, ed il centro storico magari entrando nel bellissimo Duomo. 

• raggiungerete con il vostro bus l’elegante Villa Pisani Scalabrin a Vescovana per una visita 
facoltativa guidata ai magnifici saloni affrescati ed una passeggiata nel meraviglioso parco che 
unisce una solida radice inglese di gusto vittoriano e la tradizione del giardino all’italiana in un 
armonioso incontro tra un impianto fortemente architettonico e la naturalità del parco 
circostante. 

 
17.00:      termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi Studenti (min.35 pax) 25,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: il servizio di navigazione e l’accompagnatore a bordo. 
La quota non comprende: gli ingressi non inclusi, il ritorno al punto di partenza, i transfer bus e quanto 
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Ingressi facoltativi e a pagamento sempre con min. 35 pax e sempre con guida nel sito:  

 Std.  Std.  
Villa Molin € 7,00 p.p. Castello Cini € 8,00 p.p. 
Museo della Navigazione € 7,00 p.p. Castello Catajo € 10,00 p.p. 
Villa Selvatico  € 6,00 p.p. Guida Percorso Giubilare € 3,00 p.p. 
Guida Montagnana € 3,00 p.p. Museo Atestino Gratuito fino ai 18 anni 

Casa del Petrarca € 3,00 p.p. Villa Pisani Scalabrin € 15,00 p.p. 
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ANTICHE VIE DI NAVIGAZIONE - RIVIERA EUGANEA 
Navigando per i Giardini Storici dei Colli Euganei 
Nella cornice dei Colli Euganei navighiamo alla scoperta di lussureggianti giardini che raccontano lo sfarzo 
delle dimore nobiliari che circondano splendide ville venete. 
 

   
 
Programma 
Ore 09.30: incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale a Battaglia Terme e transfer con 

vostro bus a Valsanzibio dove verrà effettuata la visita guidata del magnifico giardino 
monumentale di Villa Pizzocchi-Ardemani (ingresso incluso).  

 
A seguire, rientro a Battaglia Terme con vostro bus ed imbarco sul battello ed inizio della 
piacevole navigazione lungo il Canale di Battaglia lungo la bellissima Riviera Euganea 
fino a Monselice.  
 

Ore 12.30: arrivo a Monselice, per pranzo libero o in ristorante previa prenotazione. 
 

Dopo pranzo raggiungerete con il vostro bus l’elegante Villa Pisani Scalabrin a Vescovana 
per una visita guidata ai magnifici saloni affrescati ed una passeggiata nel meraviglioso parco 
che unisce una solida radice inglese di gusto vittoriano e la tradizione del giardino all’italiana 
in un armonioso incontro tra un impianto fortemente architettonico e la naturalità del parco 
circostante (ingresso € 6,00 p.p.). 
 

Ore 17.00:   termine della vista e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi Studenti (min.35 pax) 28,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: il servizio di navigazione, l’accompagnatore a bordo e l’ingresso a Valsanzibio. 
 
La quota non comprende: gli ingressi non inclusi, il ritorno al punto di partenza, i transfer bus e quanto 
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
PRANZO:  

previa prenotazione è possibile effettuare il pranzo in ristorante convenzionato con un menù 
completo a base di carne composto da: primo piatto, secondo con contorno, bevande: ½ acqua 
minerale, 1 bibita - prezzo studenti € 15,00 p.p. 
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RIVIERA DEL BRENTA, L’ANTICO PERCORSO DEL BURCHIELLO  
(da martedì a venerdì) 
Collegamento per eccellenza tra la Laguna di Venezia e il territorio padovano, la Riviera del Brenta sembra essere il 

naturale prolungamento del Canal Grande. Di vitale importanza non solo per il commercio delle merci ma anche per la 

nobiltà veneziana che scelse le rive del Brenta come luogo ideale per costruire le sue residenze estive e che qui vi 

approdava a bordo del famoso Burchiello. Architetti del calibro di Andrea Palladio e artisti come il Tiepolo venivano 

chiamati per assecondare le richieste dei nobili. Un’occasione unica per ripercorrere la via dell’antico burchiello e la 

possibilità di ammirare un capolavoro di ingegneria idraulica lungo trentatré chilometri. Un sistema di chiuse, ispirato 

agli studi di Leonardo Da Vinci e di ponti mobili che hanno reso navigabile il fiume, altrimenti impraticabile. 

 
 

Riviera da Stra a Malcontenta – intera giornata 
Programma 
09.00:  ritrovo e visita guidata ed inclusa a Villa Pisani - Museo Nazionale a Stra (VE). 

 

Navigazione sul fiume Brenta, arrivo a Dolo e passeggiata guidata nel caratteristico paesino 
dove si vedranno l’antico squero e gli esterni del molino. 

 

13.00:   pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo* previa prenotazione. 
 

Imbarco e navigazione sulla Riviera del Brenta superando le chiuse di Dolo e Mira e dieci 
ponti girevoli. 

    

Arrivo a Mira e visita guidata ed inclusa di Villa Barchessa Valmarana oppure Villa 
Widmann. 
 

La navigazione continua fino alla palladiana Villa Foscari La Malcontenta che verrà illustrata 
dalla guida a bordo della motonave. 

 

16.00:  arrivo a Malcontenta di Mira (VE), termine della navigazione e di tutti i servizi. 
 

Quota di partecipazione gruppi Studenti (min. 40 pax): 35,00 € p.p.   
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 

La quota comprende: la navigazione Stra – Malcontenta, la guida a bordo ed all’interno delle ville, la 
visita guidata di Villa Pisani, la visita di Dolo e la visita guidata di Villa Barchessa Valmarana.  
 

La quota non comprende: il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente  
menzionato in “La quota comprende”.  
 

Riviera da Malcontenta a Stra – intera giornata 
 

Programma 
10.00:  ritrovo a Malcontenta di Mira (VE), imbarco e navigazione sulla Riviera del Brenta verso 

la palladiana Villa Foscari La Malcontenta che verrà illustrata dalla guida a bordo della 
motonave. 

  Arrivo a Mira e visita guidata di villa Barchessa Valmarana oppure Villa Widmann. 
Navigazione sulla Riviera del Brenta superando le chiuse di Mira e Dolo e nove ponti girevoli. 

13.00:   pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo* previa prenotazione. 
Sosta a Dolo e passeggiata nel caratteristico paesino dove si vedranno l’antico squero e gli 
esterni del molino.  

   Imbarco e navigazione fino a Stra. 
   Arrivo a Stra e visita guidata di Villa Pisani-Museo Nazionale. 
16.00:  termine della visita e di tutti i servizi. 
 
Quota di partecipazione gruppi Studenti (min. 45 pax): 35,00 € p.p.   
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione Malcontenta-Stra, la guida a bordo ed all’interno delle ville, la visita 
guidata di Villa Pisani, la visita di Dolo e la visita guidata di Villa Barchessa Valmarana.  
 
La quota non comprende: il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente  
menzionato in “La quota comprende”.  
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VILLA PISANI di STRA – MUSEO DI STATO 
L’ingresso è gratuito sotto i 18 anni e per tutte le scuole legalmente riconosciute presentando la lista degli studenti e 
degli insegnanti in carta intestata, firmata, timbrata e in triplice copia. E’ previsto il pagamento di € 10,00 per classe per 
la prenotazione dell’ente di gestione. 
 
VILLA FACOLTATIVA E A PAGAMENTO  
Villa Foscari “La Malcontenta” (10,00 € p.p.) 

 
LE ISOLE DI BURANO, MURANO E TORCELLO  
La lenta navigazione sul Bacino di San Marco fa scorgere, tra le tante meraviglie, il campanile di San Marco che si erge 

fiero e “attento” e la magnificenza di Palazzo Ducale, custode delle peripezie dei Dogi. Ma uno scrigno prezioso sono 

anche le innumerevoli isole della Laguna Veneziana, dove il tempo sembra essersi fermato. Nella Cattedrale di Torcello 

si conservano imponenti mosaici di scuola veneto-bizantina, le case colorate di Burano testimoniano la presenza di una 

ancora vivace comunità e le mani sapienti dei maestri vetrai a Murano continuano a far rivivere una tradizione millenaria. 

 
 
Programma 
09.00: imbarco presso il pontile di Fusina (Ve). 
 Navigazione lungo il canale della Giudecca circondati dalla magnificenza della Chiesa del 

Redentore, della Chiesa delle Zitelle e della maestosa Chiesa di Santa Maria della Salute. 
 Lenta e panoramica navigazione sul bacino di San Marco. 
 Si costeggerà l’arsenale fino a raggiungere i giardini di Sant’Elena. 
 Arrivo a TORCELLO dove sarà effettuata la sosta per la visita facoltativa (ingresso 4,00 € 

p.p.) della Basilica di Santa Maria Assunta. 
 Partenza e visita di BURANO. 
 
13.00: pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo* previa prenotazione. 
 
 Arrivo a MURANO, l’isola del vetro soffiato, dove si potrà ammirare quest’antica arte 

commentata da un esperto maestro vetrario.  
 
16.00: arrivo a Fusina, termine dell’escursione e di tutti i sevizi. 
 
Quota di partecipazione gruppi Studenti (min. 50 pax): 30,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
Quota di partecipazione senza servizio guida (min. 50 pax): 25,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione in battello, la guida a bordo (se prevista) e la sosta alle isole indicate. 
 
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna 
di Venezia, gli ingressi, i transfert bus, la tassa ZTL a Venezia e quanto non espressamente menzionato in 
“La quota comprende”.  
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ISOLE DELLA SPIRITUALITA’  
Una laguna insolita quella che si svela durante questa navigazione, poco conosciuta e spirituale. Calma e 

serenità si sprigionano da questi luoghi di fede: l’isola di San Francesco del Deserto abitata dai pochi 

frati del convento francescano depositari di una cultura millenaria e l’isola degli Armeni il cui monastero 

custodisce un inimitabile centro di arte e cultura che affascinò anche Lord Byron. Mentre Torcello, con la 

sua Cattedrale, evoca la memoria della presenza vescovile e della sua passata ricchezza.  

 
 

Programma 
 
08.30: imbarco presso il pontile di Fusina (Ve). 

Panoramica sul Bacino di San Marco e navigazione verso l’isola degli ARMENI con visita al 
monastero (ingresso 5,00 € p.p.). 
Arrivo a TORCELLO dove sarà effettuata la sosta per la visita facoltativa (ingresso 4,00 € 
p.p.) della Basilica di Santa Maria Assunta. 
 

13.00: pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo* previa prenotazione. 
 
 La navigazione proseguirà verso l’isola di SAN FRANCESCO DEL DESERTO.  
 
17.00:  ritorno a Fusina, termine dell’escursione e di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi Studenti (min. 50 pax): 30,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
Quota di partecipazione senza servizio guida (min. 50 pax): 25,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione in battello, la guida a bordo (se prevista) e la sosta alle isole indicate. 
 
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna 
di Venezia, gli ingressi, i transfert bus, la tassa ZTL a Venezia e quanto non espressamente menzionato in 
“La quota comprende”.  
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CHIOGGIA E LA LAGUNA MERIDIONALE 
Chioggia è una città viva e pulsante e con i suoi pescherecci, le reti, il mercato e il profumo del pesce 
rende questa escursione un’occasione unica per assaporare la vita dei pescatori. Per poi proseguire e 
immergersi nell’incontaminata oasi di Ca’ Roman dove ormai rare specie di animali, soprattutto uccelli, 
trovano ancora rifugio. Tra gli insediamenti più antichi e meno noti della Laguna Meridionale di Venezia 
troviamo invece Malamocco con i suoi murazzi, San Pietro in Volta e i resti delle fortificazioni tedesche 
della Seconda guerra mondiale, Portosecco e Pellestrina con le loro case colorate. 
 

  
 
Programma 
09.00: imbarco presso il pontile di Fusina (Ve). 

Navigazione panoramica sino a CHIOGGIA e sbarco sul pontile di Ponte dell’Unione per la 
visita della città.  
 

 Pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo* previa prenotazione. 
 
 Sosta all’oasi naturalistica di CA’ ROMAN. 
 
 Passeggiata a SAN PIETRO IN VOLTA. 
 
16.00:  ritorno a Fusina, termine dell’escursione e fine di tutti i servizi. 
 
Quote di partecipazione gruppi Studenti (min. 50 pax): 30,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
Quota di partecipazione senza servizio guida (min. 50 pax): 25,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione in battello, la guida a bordo (se prevista) e la sosta alle isole indicate. 
 
La quota non comprende: eventuale contributo d’accesso alla città di Venezia e alle isole della Laguna 
di Venezia, gli ingressi, i transfert bus, la tassa ZTL a Venezia e quanto non espressamente menzionato in 
“La quota comprende”.  

 
  



 10

IL PARCO NATURALE DEL DELTA DEL PO Riserva di Biosfera dell’UNESCO  
Il Delta del Po è uno degli esempi più importanti di intreccio tra la naturale sedimentazione del fiume e il 

lavoro di bonifica dell’uomo che ha saputo mantenere incontaminata questa zona diventata parco naturale. 

Lungo la navigazione silenziosa del Delta del Po si potrà apprezzare, oltre che all’immensa distesa d’acqua, 

anche la mutevolezza del paesaggio: le vastità delle campagne, le sacche, le valli da pesca e le golene. In 

questo ambiente è possibile imbattersi in diverse specie di volatili tra i quali la beccaccia di mare, gli aironi 

cenerini e gli aironi rossi, le poiane, i falchi e i cavalieri d’Italia. Ma si incontreranno anche i casoni e i 

capanni dei pescatori a ricordare il loro lavoro nel fiume, testimoniato anche dal Museo Regionale della 

bonifica di Ca’ Vendramin. 

   

 
Delta del Po - intera giornata  
Programma 
*09.30: imbarco presso il pontile di Taglio di Po (Ro). 
 

Navigazione sul Po di Venezia, Po delle Tolle, Po della Pila, Busa Dritta, Busa Tramontana, 
La Batteria, Faro di Pila, Busa di Scirocco e Scanno Boa. 

 
13.00:    pranzo libero al sacco oppure pranzo a bordo* previa prenotazione. 
 

Navigazione in risalita del Po di Venezia fino a Ca’ Tiepolo per lo sbarco. Con il vostro 
pullman si raggiungerà poi il Museo Regionale della bonifica di Cà Vendramin per la 
visita guidata.  

 
16.00:  termine della visita e dell’escursione. 
 
Quota di partecipazione gruppi Studenti (min. 50 pax): 35,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione in motonave, il commento del percorso da parte del comandante e  
la visita guidata del Museo Regionale della bonifica di Ca’ Vendramin. 
 
La quota non comprende: il ritorno al punto di partenza, i transfert bus e quanto non espressamente 
menzionato in “La quota comprende”.  
 
*In caso di prenotazione senza pranzo a bordo, l’imbarco avverrà alle ore 10.00 da Porto Tolle (Ro)  
 

Delta del Po – due ore di navigazione  
 
È possibile effettuare anche un’escursione di circa due ore: 15,00 € p.p. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione in battello, il commento del percorso da parte del comandante. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.  
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MANTOVA, LA CITTA’ DEI GONZAGA 
Un’escursione privilegiata quella dalla nostra motonave che farà scorgere il profilo di questa storica città, 
abbracciata dai laghi, navigando tra ninfee e aironi in uno degli ambienti umidi più interessanti. Inoltre, 
scegliere tra due tour diversi garantisce la possibilità di approfondire aspetti e tematiche differenti. 
 

 
Architettura e storia navigando  
 
Programma 
Ritrovo dei partecipanti presso il pontile Navi Andes, lago di Mezzo (di fronte al Castello di San Giorgio, a 
due passi dal Palazzo Ducale e dal centro storico della città) ed imbarco sulla motonave.  
Navigazione sino a raggiungere il lago Inferiore, ammirando lo spettacolo della Reggia dei Gonzaga. 
Si entra in “Vallazza”, zona umida tutelata dal WWF. 
Risalita verso la Riserva Naturale dove stazionano decine di sgarze ciuffetto, garzette, aironi rossi, cigni 
reali e falchi di palude.  
 
Quote di partecipazione gruppi Studenti (min. 25 pax): 
10,00 € p.p. - durata 1 ora. 
13,00 € p.p. - durata 1.30 ora. 
15,00 € p.p. - durata 2.00 ore (compreso ascensore d’acqua). 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 
 
La quota comprende: la navigazione in battello, il commento del percorso da parte del comandante. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.  

 
Dai laghi di Mantova al Po 
 
Programma 
Ritrovo dei partecipanti e imbarco a Mantova presso il pontile Navi Andes – lago di Mezzo. 
Inizio della navigazione naturalistica nelle Valli del Mincio: si parte dai Laghi di Mantova dai quali si ha 
un’inedita visione del centro storico della città virgiliana per poi raggiungere la Vallazza, il paesaggio del 
Mincio protetto dal WWF, una zona umida di grande interesse naturalistico.   
Navigazione del fiume Mincio fino a Governolo, dove l’ascensore d’acqua consente di abbassare la 
motonave per superare il dislivello esistente fra il Mincio ed il Po.  
Discesa lungo l’ampio e maestoso corso del Po.  
Arrivo a Sacchetta di Sustinente, caratteristico borgo rivierasco sul fiume Po, dove vi attenderanno i 
vostri pullman.  
La motonave offre la disponibilità di attrezzature per il pranzo al sacco a bordo, anche al coperto. 
 
Quote di partecipazione gruppi Studenti (min.  25 pax):  
15,00 € p.p. - durata 2.30 ore: MANTOVA – SACCHETTA o tragitto inverso. 
15,00 € p.p. - durata 2.30 ore: MANTOVA - SAN BENEDETTO PO o tragitto inverso. 
Gratuità: per gli insegnanti accompagnatori. 

 
La quota comprende: la navigazione in battello, il commento del percorso da parte del comandante. 
La quota non comprende: quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.  
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NORME GENERALI: 
 
PRANZO A BORDO* STUDENTI  
E’ possibile consumare il pranzo a bordo della motonave. Il menù scelto sarà uguale per tutto il gruppo: 
 
Menù A) primo di pasta al pomodoro, cotoletta di pollo, patatine fritte, ¼ acqua e ¼ aranciata, coperto e servizio al 
tavolo. Prezzo 15,00 € p.p. (min. 45 pax pranzanti). Insegnanti free  
 
Menù B) primo di pasta alla marinara o al pomodoro, frittura di calamari, patatine fritte, ¼ acqua e ¼ aranciata, coperto 
e servizio al tavolo. Prezzo 17,00 € p.p. (min. 45 pax pranzanti). Insegnanti free 
 
 
CONDIZIONI PER PRENOTARE: 

- trattandosi di servizi pubblici non di linea le prenotazioni, obbligatorie, possono essere effettuate di persona e 
per iscritto, via telefax o e-mail; 

- al momento della conferma dell’escursione va inviato un fax o una lettera o una e-mail con numero dei 
passeggeri e cellulare dell’accompagnatrice o capogruppo; 

- l’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata con la 
conferma scritta; 

- la tratta di navigazione così come l’ordine di visita dei siti sono sempre soggetti a variazione in base alla 
disponibilità dei siti stessi ed alla logistica dei nostri tour; 

- il pranzo o la cena inclusi nei nostri programmi di navigazione si intendono con il menù di pesce come descritto; 
TASSA ZTL BUS VENEZIA: ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi 
rimandiamo al sito ufficiale www.avmspa.it 
TASSA ZTL BUS MANTOVA - ricordiamo che è in vigore la tassa comunale ZTL per i bus turistici per la quale Vi 
rimandiamo al sito ufficiale www.aster.mn.it 
PAGAMENTO: il saldo può essere effettuato direttamente a bordo o a mezzo fattura elettronica PA dove saranno 
conteggiati e fatturati i posti prenotati. Non verranno accettate defezioni il giorno stesso della partenza. 
RINUNCE: In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 50% se la disdetta avviene fino a 
15 giorni prima della partenza; 75% se la disdetta avviene fino a 7 giorni prima della partenza; intera quota 
dell’escursione dopo tale termine o in caso di mancata presentazione. Per ogni controversia sarà competente la Corte 
Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Venezia. 
REVOCHE: In caso di mancata partenza dei battelli, dovuta a ragioni tecniche quali avarie, particolari condizioni 
idrometriche dei fiumi o comunque a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà, la Delta Tour ha diritto di 
revocare le prenotazioni in corso rinviandole in data da stabilire di comune accordo oppure potrà essere erogato voucher 
per pari valore del servizio non utilizzato. Delta Tour non può essere ritenuta responsabile per la chiusura improvvisa 
ed imprevista di ville, chiese, o siti citati sul programma così come da ritardi o interruzioni di viaggio provocati da 
problemi inerenti le manovre di apertura delle conche o dei ponti dipendenti dalla pubblica amministrazione o da 
ordinanze improvvise di chiusura della navigazione.  
ANNULLAMENTO/SOSPENSIONE: La Delta Tour può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il 
numero minimo di viaggiatori previsto nei programmi di navigazione non sia raggiunto.  
VARIAZIONI: a giudizio insindacabile del Comandante di bordo i percorsi prescelti potranno subire variazioni imposte 
da particolari condizioni ambientali, o situazioni verificatesi durante la navigazione. Le quotazioni potrebbero subire 
delle variazioni non prevedibili al momento dell’elaborazione del programma compresi eventuali contributi 
di accesso a Venezia e alle isole. 
RINVIO: per quanto non espressamente previsto nelle suddette condizioni generali, si fa riferimento alla voce 
“condizioni di contratto” consultabile al sito internet www.deltatour.it oltre alle “norme di legge in vigore” e “relative 
attuazioni di direttive CEE”. 
GARANZIE: tutti passeggeri imbarcati sulle motonavi della Delta Tour Navigazione Turistica sono assicurati contro 
qualsiasi rischio di viaggio a norma di legge. Non è ammesso il trasporto di animali se non chiusi in gabbia; non è 
consentito il trasporto di bagaglio se non piccolo come le borse a mano. La Delta Tour non risponde degli oggetti 
personali lasciati a bordo durante le soste. I posti a bordo non sono numerati. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: www.deltatour.it  

 

DELTA TOUR Navigazione Turistica 
 Padova – Riviera del Brenta – Venezia e Isole – Parco del Delta del PO – Ferrara – Laghi di Mantova  

TEL +39.049.8700232 FAX +39.049.760833- @ info@deltatour.it 
E per scoprire il nostro mondo… visitate i nostri siti:  

www.deltatour.it  
www.anticheviedinavigazione.it    

Delta Tour S.n.c. di Rudy e Diego Toninato & C. 
 Via Toscana, 2 - 35127 PADOVA  
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