
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

  

Insolito 
Delta del PO 

e Abbazia di 
Pomposa 

  3 giugno 
nelle terre ricamate dalla mano del grande fiume 

 

 
 
 

Programma di massima:  
Ore 06,30 Stadio; Ore 06,40 Cheope; ore 6.45 S.Antonino; 

 

Arrivo alle ore 10:30 a Mésola, borgo sulle rive del fiume 
costruito attorno al Castello Estense. Quindi proseguimento per 
la zona del Po di Levante raggiungendo Boccasette e Pila, 
quest’ultimo importante sede del mercato ittico del Delta. Poi, 
lungo gli argini polesani tra terra e mare, si raggiunge 
Scardovari. Nella Sacca di Scardovari si possono vedere le 
caratteristiche altane dei pescatori, e a Marina70 si declamano 
alcune poesie di Berto poeta-pescatore. Sosta per il pranzo libero (possibile prenotazione 
al ristorante). Nel pomeriggio sosta e passeggiata sul ponte di barche sul Po di Gnocca, 

quindi si prosegue per la Torre 
dell’Abate. Termina la visita con la 
splendida Abbazia di Pomposa, 
decorata con un pregevole ciclo di 
affreschi medioevali e luogo che 
ricorda Guido d’Arezzo. Quindi 
partenza alle ore 17:30 per il 
rientro a Piacenza.  

Tutto il percorso è fatto in pullman sugli argini del fiume. Si ha una visione 
spettacolare del paesaggio, non sarebbe compreso se si fa con la motonave. 

 
 

  
 

 

 

Per esigenze organizzative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, 
 senza alterare il contenuto finale. 

 

Quota di Partecipazione: 58 euro a persona  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; guida per tutta la giornata, assicurazione, accompagnatore da Pc,  
La quota non comprende: pranzo libero (possibile prenotazione al ristorante), mance, extra in genere e quanto non 
espressamente indicato 

         ************************************************************************************** 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina. 
I pullman sono sanificati con le specifiche attrezzature come previsto da 
normative vigenti. 

    Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
                    È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

                                           Papa Francesco, 26 aprile 2020 


