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Escursioninel cuore del delta



Punto d’incontro presso la località Santa Giulia di Porto Tolle, con imbarco in 

prossimità di uno dei pochi ponti rimasti in chiatte galleggianti: che ancora 

adesso nell’attraversarlo suscita antiche emozioni e ricordi di tempi passati.

Con le nostre imbarcazioni a fondo piatto, appositamente collaudate, riuscia-

mo a toccare le zone meno antropizzate e più suggestive dell’estremo Delta del 

Po, autentico scrigno della biodiversità, dove chi ne fa da padrona è l’avifauna, 

l’ittiofauna e le più svariate specie botaniche che crescono spontanee in queste 

zone umide e salmastre.

Nel nostro tour navighiamo il ramo del Po di Gnocca fino alla foce: tra scanni, 

lagune, barene, “orti” di molluschi, valli da pesca, ci inoltriamo nel fitto dedalo 

del bonello Bacucco fino alla foce dove il grande fiume di sposa con il mare. Dal 

canneto facciamo rotta verso l’isola dell’amore per aperitivo sul faro di Goro, 

passeggiata con i bambini lungo la battigia a raccogliere le conchiglie, mentre 

in stagione estiva ne approfittiamo per un tuffo in Adriatico.

L’escursione dura circa tre ore, con imbarco alle ore 10,00 e rientro per le 

ore 13,00, oppure nel pomeriggio con partenza ore 15,00 fino alle ore 18,00.

Su richiesta facciamo uscite specifiche per fotografi naturalisti e birdwatcher 

che prediligono l’ora “magica” dell’alba o del tramonto perché si creano quelle 

situazioni particolari per migliaia di uccelli acquatici, per i giochi di luce, riflessi 

e colori che si scorgono e si amplificano solo in determinati momenti della 

giornata.

Per gli appassionati di pesca esercitiamo il “Pescaturismo”, con la possibilità 

di degustare il pesce pescato in loco. 

in barca nell’estremo Delta del Po
Escursioni

Boat Trips in the Po Delta
The excursions depart from Santa Giulia di Porto Tolle, near one of the few remaining typical “floating bridges” wich evoke memories of times past.
With our flat bottomed boats, we are able to visit the wildest and most evocative places of the Po Delta. It is a treasure trove of biodiversity ruled by birds, fish, and the hugely diverse botanical species wich grow in this salty wetland.

During the trip we will travel down the tributary of the Po di Gnocca until we reach the mouth  of the river where it meets the sea weaving our way through ancient lagoons, fishing sites, mudflats and mollusc beds along the way.
From the cane thicket we will turn towards the “Island of Love” for an aperitif at the Goro Lighthouse, a walk along the shore to collect shells, and, in fine weather, a dip in the Adriatic sea.

The excursions last approximately three hours, embarking at 10am and returning at 1pm, or with an afternoon departure at 3pm, returning at 6pm.
By request we can also organize specific trips for photographers and birdwatchers who prefer the “magic” hour at dawn or sunset when thousands of water birds take to the air and reflections, colours and tricks of light are amplified. For keen fishermen there is the possibility to sample the fish caught during the trip.


