
VENETO 14 AGOSTO 2021

SABATO 14 AGOSTO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara (orari da definire). 
Arrivo a Caorle, importante e pittoresco borgo marinaro 
che si affaccia sulla omonima laguna. Incontro con la guida 
e visita al centro storico con i suoi campi e campielli in stile 
veneziano, caratterizzato dalle colorate facciate delle 
antiche abitazioni. Il Duomo, il porto e la passeggiata sulla 
"diga" che protegge la spiaggia di Caorle e dove termina 
con il Santuacon il Santuario della Madonna dell'Angelo. Al termine 
pranzo libero in uno dei numerosi ristorantini dove si può 
gustare dell'ottimo pesce. Nel pomeriggio, a bordo di una 
motonave, escursione in laguna sulle tracce del mitico 
Ernest hemingway, che soggiornò in laguna ospite del 
Barone Raimondo Nanuk Franchetti, al quale era legato 
dalla passione per la caccia e da una profonda amicizia. Alla 
llaguna di Caorle, Hemingway dedicò alcune delle sue 
pagine più belle del libro “Di là dal fiume e tra gli alberi”, 
pubblicato nel 1950, in cui si racconta, tra l’altro, dell’amore 
del protagonista per Renata, una nobile ventenne 
veneziana. Visiteremo uno dei tipici casoni dei pescatori e 
potremo fiancheggiare, (oggi privato) il Villaggio dei 
pescatori. Una bellissima escursione, immersi nella natura 
della ldella laguna veneta.
Al termine partenza per il rientro, ai luoghi di provenienza, 
previsto in prima serata

Emozionitalia e Wanderlust si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus Gt sanificato; visita guidata di 
Caorle, escursione in motonave, 
radio-auricolari, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica; assistente agenzia, 
organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
25€

40€
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus Gt sanificato
- visita guidata di Caorle
- escursione in motonave
- radio-auricolari
- mascherine e gel disinfettante
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


