
                                                                                                                                                               
CRAL PISTOIA             CIRCOLO SAMARCANDA             CRAL PRATO                 CRAL FIRENZE 

 
ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       
CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 

Organizza: 

Ferrara e Delta del Po  
Navigazione Delta - Complesso Abbaziale di Pomposa  

RIEVOCAZIONE STORICA "POMPOSIA IMPERIALIS ABBATIA" 

Domenica 22 settembre  2019 

       

Programma: 

ESCURSIONE SUL DELTA DEL PO + RIEVOCAZIONE 
Partenza Empoli ore 6.00 direzione Ferrara all’imbarco della Motonave che sarà alle ore 08,50 e partenza ore 09,00 a Gorino Ferrarese, 
Escursione guidata sul delta del PO. Navigando lentamente sul Po di Goro tra rive ricche di vegetazione e fauna autoctona si raggiungerà 
il mare per ammirare tutte le bocche del Delta ed il paesaggio che il fiume ha creato nel corso dei secoli; le piccole isole, gli scanni, i 
canali. Si potranno ammirare, inoltre, la Sacca di Scardovari e le Valli di Gorino, con i famosi allevamenti di mitili ed ancora Punta Faro e la 
Lanterna Vecchia. Durante la navigazione si potranno ammirare la flora e la fauna del Delta, il tutto spiegato dalla guida di bordo  Rientro 
in porto sbarco. 
Al termine partenza per il complesso Abbaziale di Pomposa. Pranzo medioevale in Rievocazione (menù 4 portate con bevande). 
Pomeriggio libero dedicato alla visita libera o guidata (con supplemento) dell’ Abbazia di Pomposa e  alla rievocazione per la vista del vari 
stand, per assistere agli spettacoli in programma (Giochi d’armi, mestieri e giochi antichi, musiche  cori, sbandieratori, tamburini, ecc.  
Spettacolino teatrale del GAD che rappresenta la Fiaba  medioevale “Sor Cassandro o Sor Frittella della Giralda” e al termine ore 18,00 
corteo storico. Quindi partenza ore 20 per il rientro.          

 
Prezzi Socio Non socio 
 55,00 65,00 

.  
Quota comprende: 
• Trasferimento in pullman 
• Motonave Navigazione Delta 
• Pranzo Medioevale con Bevande 
• Assicurazione 
 
Quota non comprende 

• Tutto quello non indicato in “La quota comprende” 
 
L’iscrizione sono aperte fino al 20 agosto 2019 , al momento dell’iscrizione da versare un acconto di 50 euro a persona 
 
Claudio Gulli              335. 7434706  presidente@circolosamarcanda.com 
Sandra Niccolini         335.1366246  sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it 
Elisabetta Serafini       0571-702534 elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it 


