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COMACCHIO E LE SUE VALLI. 

 

 
  

In collaborazione con il Gruppo ALATEL, Seniores Telecom Italia, abbiamo 

organizzato l’iniziativa in oggetto. 

 Da molti paragonato alla città di Venezia, Comacchio è il centro storico più originale 

ed affascinante del Parco del Delta del Po. Erede dell'antica Spina, ha origini 

antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta grazie al suo centro 

storico, che conserva intatto l'aspetto originario, ed ai suoi più celebri monumenti 

come l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate, il seicentesco Duomo di 

San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la caratteristica Manifattura dei Marinati, 

l’antica fabbrica adibita alla cottura e marinatura dell’anguilla. 

Terminata la visita guidata di Comacchio ci trasferiamo nelle vicine Valli dove 

pranziamo in un ex casone chiamato “Bettolino della Foce” dopo di che ci imbarchiamo 

direttamente per una gradevole escursione sui canali con visita a qualche casone di 

pesca che serviva da riparo e ristoro per i pescatori di anguille. 

 

                                                        
1
 Associazione iscritta al n° 109 dell’Albo delle Associazioni di Interesse Provinciale 

Sabato 09 Settembre 2017 ore 07.30 



Al momento della prenotazione è necessario precisare se si sceglie il menu di pesce 

oppure quello alternativo. 

Comunicazione importante: 

tutto il mese di agosto la sede è chiusa. Per le prenotazioni chiamate liberamente 

il numero di cellulare del responsabile Alatel che è    335 

7826027.  

Per problemi legati alle prenotazioni della barca le iscrizioni 

terminano il 31 Agosto 

 

Ritrovo e partenza con pullman al solito posto, dietro la casetta 

comunale fuori Porta Vescovo, alle ore 07.30 o alle ore 7,15 precise presso la stazione 

di Porta Nuova dietro la chiesa  . 

 

L’iniziativa si fa solamente con un numero di almeno 30 partecipanti con un costo 

di 60€. 

Menù di pesce 

 

Risotto alla marinara 

 

Fritto misto di pesce con verdure 

Assaggio di anguilla 

Pane ferrarese 

 

Dolce da forno 

 

½ Acqua minerale  ¼ Vino del Bosco Eliceo 

Caffè 

 

Menù alternativo 

 

Pasta con verdure di stagione 

Tagliata di manzo con patate fritte 

Pane ferrarese 

Dolce al forno 

½ Acqua minerale  ¼ Vino del Bosco Eliceo 

Caffè 
Nella sede di Via Dei Mutilati 4 L, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, di 
persona o telefonicamente al numero 045 8001901. 
Nel mese di agosto la sede è chiusa dal 1° agosto al 28 agosto; per prenotazioni chiamare il cell. 
335 7826027 


