Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l
’Ospitalità Alberghiera
“ S. Savioli ” - Riccione
CIRCOLARE INTERNA N. 633

RICCIONE, 4/05/2017
A tutto il personale della scuola

ITINERARI ENOGASTRONOMICI/CULTURALI
PROGRAMMA DELLA GITA NEL PARCO DEL DELTA DEL PO:
DOMENICA 14 MAGGIO 2017
(non rientra nel piano della formazione in quanto non è stato possibile inserire visite
aziendali)
- 8.00 partenza dal casello autostradale di Riccione (ritrovo partecipanti nel piccolo parcheggio di
fianco al casello)
- 8.15 ritrovo al casello autostradale di Rimini Nord (nel parcheggio antistante il casello) e partenza
per Pila, sul Delta del Po.
- 10.30 Visita guidata in barca tra canneti e lagune, per scoprire le bellezze naturalistiche del Delta
del Po. L'itinerario prevede la navigazione di un piccolo tratto della foce principale del Po di Pila e
della Busa di Tramontana per arrivare all'Isola della Batteria.
- 13.30-15.00 Pranzo in un ristorante tipico a base di pesce locale. (Possibilità per vegetariani di
avere un menu a parte e per chi desidera un menu alla carta).
- 15.00-16.15 partenza per il tour in macchina della suggestiva Sacca degli Scardovari, uno dei
luoghi naturalistici più belli del Parco del Delta del Po.
- 16.45 Visita all'Abbazia di Pomposa.
- 17.30 Visita dei caratteristici Ponti di Comacchio
- 18.00 Ritorno. Arrivo a Rimini nord per le 19.45 e a Riccione per le 20.00.
Costo indicativo del viaggio è di circa 50,00 a testa (15 euro il giro in barca, 25/28 euro il
pranzo a base di pesce, 7/10 euro il costo del viaggio).
Le adesioni dovranno essere date alla Reception delle Pascoli ex sede centrale, entro il 9
maggio.
Per informazioni contattare la Prof.ssa Dina Gravina dina.gravina@libero.it
(per informazioni telefoniche chiedere il numero alle Reception della Scuola).
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