Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 Zen Mario Tel. 340.0778203

Comacchio
“La piccola Venezia”


Venerdì 8 Ottobre 2010 – Pomeriggio – Sera: Ritrovo presso il parcheggio messo a
disposizione in Via dello Zuccherificio (all’entrata del paese venendo dall’autostrada);



Sabato 9 ottobre 2010 – ESCURSIONI IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO TRA STORIA
E NATURA (Visita al branco
Orari partenze: Ore 9:00* - 11:00
Ritrovo e Partenza: Stazione Foce, dal Ponte di S. Pietro, Comacchio, (sito al termine di Via Spina, 50 mt dalla
Caserma dei Carabinieri), seguire la indicazioni Valli di Comacchio per ca. 4 km
Durata: 2 ore circa; Tariffe: intero € 10,00 - gruppi di oltre 25 pax € 9,00
Ragazzi (6-18 anni) e scolaresche € 7,00 - gratuito bambini fino a 6 anni



Sabato 9 ottobre 2010 –Pomeriggio Ore 15:30 COMACCHIO FRA TERRA E ACQUA con guida
Vi racconteremo Comacchio partendo dalla visita ai luoghi più suggestivi della cittadina sorta su tredici isole e
bagnata dalle placide acque delle sue valli.
Termineremo con l’ingresso e la visita alla Manifattura dei marinati di Comacchio.
Tariffe: Adulti € 5,00 - bambini da 4 a 10 anni € 3,00 - Incontro con la guida: Ponte degli Sbirri
Serata: Si possono degustare i prelibati piatti a base di anguilla e di pesce di mare e di valle, preparati dai
volontari di Comacchio presso l’attivissimo stand gastronomico ubicato nel cortile di Palazzo Bellini,
adiacente al ponte Trepponti, che rimarrà aperto dalle ore 11:30 alle 15:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00
dei giorni 9 e 10 ottobre
MENU’ a scelta:



Antipasto marinato € 8,00

Maccheroncini al sugo di seppia € 5,00

Sedanini al sugo di alici di valle € 5,00

Fritto misto di valle € 7,00
Seppie con piselli € 7,00
Sorbetto € 2,00

Anguilla ai ferri con polenta € 11,00
Insalata o Patatine fritte € 2,00
Caffè € 1,00

Brodetto d’anguilla con polenta € 11,00
Dolcetto comacchiese € 2,00
Vini d.o.c. del Bosco Eliceo

Domenica 10 ottobre 2010 – Ore 10:00 IN BICI ALLE VALLI DI COMACCHIO
Suggestivo itinerario in bicicletta che prenderà il via dalla visita alla Manifattura fino alla scoperta della valli,
dove sarà possibile osservare il lavoriero, tradizionale sistema di cattura dell’anguilla.
Possibilità di noleggio bici a € 3,00.
Tariffe: Adulti € 5,00 - bambini da 4 a 10 anni € 4,00
Incontro con la guida: Manifattura dei Marinati

 Domenica pomeriggio: libertà di rientrare o restare fino a sera;
PRENOTAZIONE INDISPENSABILE PER TUTTE LE ESCURSIONI

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796; Marchesin Giuseppe Tel. 348.8934842

