
 
L’associazione organizza una visita storico-culturale-ambientale 

 
 
 
 

ALLA SCOPERTA  del POLESINE 
TERRA  DI GRANDI FIUMI – RICCA DI STORIA  E TRADIZIONI 

Domenica  14 GIUGNO 2015 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo alle ore 6.15 a Cormons – piazzale degli Alpini; partenza alle ore 6.30 
Dopo brevi soste lungo il percorso raggiungeremo COMACCHIO che conserva intatto l’aspetto originario 
caratterizzato da ponti e canali che attraversano il tessuto urbano. E’ una città lagunare che incanta: è 
garbata, genuina, dotata di una vitalità che trova linfa nel rispetto della propria storia e nella volontà di 
valorizzarla. La vicinanza del mare riempie di luce gli spazi urbani ancora più potenziata dalle superfici di 
acqua quieta dei canali. Pesca, vallicoltura, produzione del sale furono la fonte della sua floridezza e anche 
dei suoi rovesci. 
Faremo una passeggiata nel suggestivo centro storico che conserva edifici settecenteschi, chiese, ponti tra cui 
il famoso Treponti  monumento simbolo della città 
La visita seguente sarà dedicata alla Manifattura dei Marinati, che raccoglie la tradizione e la cultura della 
lavorazione di acciughe, acquadelle e soprattutto anguille. Approfondiremo la nostra conoscenza riguardo le 
fasi principali della lavorazione: il taglio – la spiedatura – la cottura ed il confezionamento. Nella sala 
superiore  vengono proiettati video che mostrano come era la città ed il territorio circostante  e come si 
svolgeva la vita nelle valli del passato. Un patrimonio storico è legato anche alle numerose “Marote” , 
presenti all’ingresso e all’interno del centro visite, tipiche e caratteristiche imbarcazioni. 
Al termine della visita ci recheremo a pranzo. 
Nel pomeriggio continueremo il nostro viaggio verso ADRIA . Visita esterna della città e della cattedrale  
che si trova nella centralissima piazza Garibaldi.  Al termine proseguiremo verso ROVIGO 
Arrivando a Rovigo notiamo subito che l’aspetto della città è prevalentemente moderno anche se numerosi 
monumenti ci riportano ai tempi passati. Seguirà la visita esterna della città. Ammireremo il palazzo del 
Municipio e la torre dell’Orologio, il Duomo e le due Torri Pendenti. Dedicheremo la nostra attenzione 
anche al Tempio della Beata Vergine del Soccorso, chiamata “La Rotonda”. La costruzione fu iniziata nel 
1594 per custodire degnamente una immagine della Madonna, alla quale si attribuiscono diversi miracoli, tra  
cui la liberazione di Rovigo da una pestilenza. E’ costituita da un prisma ottagonale circondato esternamente 
da un portico, in origine si concludeva con una cupola di 22 metri di diametro interno che però fu demolita 
perché presto risultò pericolante e sostituita  con una copertura piramidale che avrebbe dovuto essere 
provvisoria ma che non fu più modificata. All’interno si impone il maestoso altare in legno dorato e 
decorazione pittorica, dove sono esposte 22 grandi tele che celebrano altrettanti podestà veneziani. 
Al termine della visita ci sarà la cena al sacco offerta dall’Associazione e quindi il rientro a casa previsto per 
le ore 23.00 circa 
Il viaggio potrebbe subire delle variazione per cause non dipendenti dalla nostra volontà                                                          
                                                                                          

                                                  
 



 

 
 
 
INFORMAZIONI DI VIAGGIO 
 
PARTENZA: alle ore 6.30 dal piazzale degli Alpini a Cormons 
RIENTRO:  ore 23.00 circa 
  COSTO DEL VIAGGIO: 
SOCI:                     Euro 80.00 a persona 
NON SOCI: …….. Euro 95.00 a persona 
 
Versamento dell’importo entro domenica 7 giugno 2015 
Assicurazione di rinuncia al viaggio per causa malattia  euro 3.00 (non è obbligatoria). 
Per chi volesse stipulare quest’assicurazione, serve  fotocopia della carta d’identità al 
momento del versamento della quota. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- servizio con il pullman turistico e visite esterne come da programma 
- visita del Museo Manifattura dei Marinati di Comacchio 
- pranzo a base di pesce (chi avesse problemi con il pesce è invitato a segnalare) 
- cena al sacco offerta dall’Associazione  
- guida accompagnatrice per tutto il viaggio 
- assicurazione viaggio per i soci, stipulata dall’associazione 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- altre entrate facoltative 
- bevande a pranzo 
- assicurazione di rinuncia al viaggio in caso di malattia 
- tutto quello non specificato sotto il titolo …”la quota comprende” 
 

 
Iscrizioni presso BAR LIBERTY  

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, 
contattare Daniela al num. 328 2873877 

 


