
               

Fratelli della Costa – Italia 
 

63° Zafarrancho Nazionale di Primavera 
Navigazione fluviale Mantova e Delta del Po – 15 / 19 aprile 2020 

 
Carissimi Fratelli, 

     vi inviamo il programma del prossimo Zafarrancho Nazionale di 
Primavera 2020, organizzato con la Tavola di Modena.  

L’organizzazione, assolutamente originale nelle modalità di svolgimento, è ottimiz-
zata per un numero di partecipanti di circa 100 tra Fratelli, Aspiranti e Cautive. E’ 
indispensabile pertanto il rispetto della data di scadenza della prenotazione, fis-
sata per il 31 gennaio 2020. 

Come avevo esplicitato nel Consiglio Grande e Generale di Catania, l’organizza-
zione di questo Zafarrancho di Primavera cerca sia di rispettare la tradizione della 
navigazione discendendo il Po che scorre in uno dei territori più veri, belli ed inte-
ressanti d’Italia sia, nel contempo, di facilitare ai Fratelli la partecipazione al Con-
siglio Grande e Generale, momento fondamentale ed imprescindibile per la vita 
della Fratellanza.  

Ai Fratelli, pertanto, che per impegni non possono partecipare al programma com-
pleto, ma vogliono essere presenti al Consiglio, che è d’obbligo per i Luogotenenti 
o loro delegati, vi è la possibilità di partecipare anche alla Cena di Gala e volendo 
alla navigazione nelle valli di Comacchio con il pranzo della Domenica (pernotta-
mento libero), voci per tale motivo inseriti singolarmente nella scheda degli eventi. 

Saremo a vostra disposizione, nei limiti del possibile, per esigenze particolari.  

Vi preghiamo vivamente di rispettare la data del 31 gennaio 2020 per la presen-
tazione della vostra scheda di iscrizione e di leggere con attenzione quanto scritto 
in : Notizie e Consigli 

Un abbraccio fraterno, siempre Orzaaaaaaaaaa! 

Gr.Comm. H.M. Vittorio Lucchese “Jim Lakes”     
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PROGRAMMA 
15 aprile 2020 - mercoledì 

 
   

Arrivo e accreditamento all’Hotel “La Favorita” di Mantova  
20.00 

 
Cena di Benvenuto presso il ristorante “Ai Garibaldini”    
Pernottamento in Hotel 

16 aprile 2020 - govedì 
 

   
Prima colazione in Hotel  

09.00 
 

partenza dall’hotel in pullman per raggiungere il centro di Mantova. Visita guidata 
della città (Palazzo Ducale e Piazza delle Erbe)  

11.45 
 

appuntamento al pontile B di Viale Mincio (raggiungibile a piedi dal centro)  
12.00 

 
Partenza in Motonave per “Navigazione sui laghi Mantovani” con pranzo a bordo  

15.00 
 

Sbarco a Mantova pontile B e trasferimento in pullman a Palazzo Te  
15.30 

 
Visita guidata Palazzo Te con ingresso di 25 persone ogni 10 minuti  

16.30 
 

Rientro in Hotel  
20.30 

 
Zafarrancho in tenuta da Combat in sala privata dell’Hotel con intrattenimento 
musicale.    
Pernottamento in Hotel 

17 aprile 2020 - venerdì 
 

   
Prima colazione e check-out dall’Hotel di Mantova. Carico valigie sul pullman.  

09.00 
 

Trasferimento in pullman a Boretto. Imbarco sulla Motonave “Stradivari” e naviga-
zione fino a Sacchetta Po con pranzo a bordo.  

14.30 
 

Sbarco e trasferimento in pullman a Lido degli Estensi.  
17.00 

 
arrivo al Lido degli Estensi check-in ed accoglienza dei partecipanti presso Hotel 
“Azzurra”.   

20.00 
 

Cena al ristorante “Le Vele” a Lido degli Estensi. 
18 aprile 2020 - sabato 

 
   

Prima colazione in Hotel  
09.00 

 
trasferimento in pullman a Porto Garibaldi.  

09.30 
 

Crociera Tour Delta del PO, navigazione dalle 09.30 alle 15.00 circa, con pranzo a 
bordo.   

   
Per i soli addetti ai lavori, sala meeting in Hotel 

 16.00 17.00 Consiglio di Quadrato  
17.00 17.30 Incontro dell’Armero Mayor e dei Consulenti con gli Aspiranti.  
17.30 19.30 Consiglio Grande e Generale.    

Per tutti  
20.00 

 
Investitura dei Nuovi Fratelli.  

21.00 
 

Cena di Gala con serata danzante presso “Hotel Azzurra”.  
19 aprile 2020 - domenica 

 
   

Prima colazione e check-out dall’Hotel "Azzurra". Carico valigie sul pullman.  
08.30 

 
Trasferimento in pullman a Comacchio  

09.30 10.45 Navigazione dalle 09.30 alle 10.45. Crociera nelle Valli di Comacchio, a seguire pas-
seggiata nel centro di Comacchio.  

12.30 
 

Pranzo presso ristorante “Al Cantinon” in centro a Comacchio con cucina tipica 
della zona.  

14.00 
 

Fine dello Zafarrancho, baci e abbracci, arrivederci a Siracusa per il Raduno di Bar-
che del Solstizio d’Estate.    
Trasferimento in pullman da Comacchio a Bologna Stazione Ferroviaria ed Aero-
porto    
Trasferimento in pullman da Comacchio a Mantova ed in seguito all’aeroporto di 
Verona 
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PROGRAMMA  ESCURSIONI 
 
16 aprile 2020 - giovedì 
 

Mantova 
 
Una città Patrimonio Unesco, grazie 
all’ambizione della famiglia Gonzaga che 
trasformò Mantova in un vero gioiello 
d’arte. Palazzo Ducale, la celebre Ca-
mera degli Sposi affrescata dal Mante-
gna. Palazzo Te, il talento di Giulio Ro-
mano firma sia l’architettura sia l’intero ci-
clo di affreschi, trasformando ogni super-
ficie in una meraviglia. E ancora Piazza 
delle Erbe con la Basilica di Sant’Andrea a opera di Leon Battista Alberti e la Rotonda 
di San Lorenzo. 
  

Laghi di Mantova  
 
Navigheremo sul Lago Inferiore e di 
Mezzo in vista dello scenario archi-
tettonico più classico della città “gon-
zaghesca” che si specchia nelle ac-
que dei suoi laghi. La navigazione 
procede poi nella Vallazza fra le ca-
ratteristiche presenze di flora e di 
fauna che vivono in questa zona 
umida protetta dal Parco Naturale 
del Mincio, dove fioriscono ninfee 
bianche, gialle, castagne d’acqua e 

fiori di Loto, nei mesi estivi. 

Nel cuore della Riserva una “conca di navigazione” che ci consentirà di superare il di-
slivello di mt. 1,50 circa. E come un ascensore si avrà l’accesso dalla “riserva” al 
Porto Commerciale di Valdaro e al Fissero Tartaro Canalbianco.    
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17 aprile 2020 - venerdì 

 

Navigazione sul PO 

 
Potremo vedere le bellezze paesaggi-
stiche del grande fiume direttamente 
dall'acqua: la varietà delle specie fau-
nistiche, i colori suggestivi della vege-
tazione, i suoni intatti di una natura in-
contaminata. Saremo guidati lungo il 
corso del medio Po con l’imbarca-
zione “Stradivari”, tramite la quale po-
tremo vivere un diretto contatto con la 
realtà fluviale.  Partiremo dai luoghi 
del Mondo Piccolo di Guareschi (le 
terre di Peppone Don Camillo) e si na-
vigherà indietro nel tempo verso Gualtieri fino alla deliziosa casetta del pittore Liga-
bue adagiata sulle sponde del Po, dopo circa 5 ore e mezzo si arriverà a Sacchetta Po. 
Un appuntamento all'insegna del relax e della buona cucina per dare il benvenuto alla 

primavera con i colori del Po, alla sco-
perta di una ambiente unico e di una 
cucina tradizionale e genuina. Una 
vera e propria celebrazione dei sapori 
tradizionali del territorio della 
bassa, dai tipici e gustosi salumi locali 
alle tradizionali paste ripiene rigorosa-
mente fatte in casa, dagli arrosti e bolliti 

della tradizione alle torte caserecce passando per i vini delle terre Emiliane, in un am-
biente che pur essendo ricercato, conserva quel sapore “casalingo” che trasmette un 
calore unico e tutto ricorda il passato, la storia, le origini, la natura. 

La navigazione sarà accompagnata dal commento appassionato del brillante Capitano, 
storico uomo di fiume. 
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18 aprile 2020 - sabato 
 
Delta del Po 
 

Dal porto di Porto Garibaldi, le nostre 
motonavi risaliranno la costa adriatica 
sino alla Sacca di Goro e verso la zona 
più meridionale del delta del fiume, per 
una piacevole sosta sulla spiaggia 
dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di 
terra che separa il fiume dal mare.  

L’Isola dell’Amore è stata indicata da 
Legambiente come una delle 13 mi-
gliori spiagge italiane. È formata dallo 
“scanno”, cioè da una lingua di sabbia 
nella quale si formano delle dune che 
si muovono a causa delle maree e del 
vento. Oltre ai canneti che si formano 
nelle zone acquitrinose interne, sulle 
dune crescono alcune vegetazioni tipi-
che, come il Calichieto e l’Agripireto. 

Alcune specie di uccelli trovano in quest’isola 
così particolare il loro habitat per nidificare, tra 
gli altri la beccaccia di mare, il fraticello e la ron-
dine di mare. Si possono vedere anche alcune 
lontre, che si pensava fossero estinte in questa 
zona, ed alcune tartarughe marine. 

A seguire, navigazione lungo i rami del Po di 
Goro e del Po di Gnocca verso l'Isola dei Gab-
biani e la Sacca di Scardovari.  
A bordo sarà servito il pranzo prima di rientrare a Porto Garibaldi. 
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19 aprile 2020 - domenica 

Valli di Comacchio 
 

Attraverso una suggestiva navigazione visiteremo una delle maggiori aree salmastre d’Ita-

lia, dichiarata zona umida d’interesse internazionale dalla Convenzione di Ramsar  del 

1971. Accompagnati da una guida ambientale, navigheremo nell’antico alveo del fiume 

Po, costeggiando le ex-saline di Comacchio, sito di nidificazione del fenicottero:  la colonia 

conta oltre 10.000 esemplari e durante la navigazione la frequenza di avvistamento è ele-

vatissima.  

Faremo sosta ai vecchi “casoni da pesca”, 

dove la guida illustrerà i metodi di pesca, le 

antiche tradizioni, gli usi e i costumi delle 

genti di Comacchio, da secoli indissolubil-

mente legati a questi ambienti e all’attività 

produttiva che per secoli ha sostenuto l’in-

tera popolazione. 
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                     SCHEDA DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE EVENTI 
Da inviare entro e non oltre il 31 gennaio 2020 

Elenco partecipanti 

Carica 

Titolo (*) 

Bitacora Cognome Nome Tavola 

     

     

     

     

     

(*) Comm. - Conn. - Lgt.- Scr.- Fra. - Asp. - Cautiva - Simpatizzante 

 

 

 

 

 

 

 

 (**) eventi già compresi nello “Zafarrancho programma completo”, li deve pagare chi partecipa solo a questi ed in tal 
caso i pernottamenti sono liberi. 

Riferimenti di contatto: 

 Tel. Fisso:  ____________________ 

 Tel. Mobile  ____________________ 

 E-mail   ____________________@___________________ 
 
 
Data: ___/___/______  
 
   Firma: _______________________ 

Data Evento Costo € Pax Totale 

15/19 aprile 2020 Zafarrancho programma completo 750,00   

 Supplemento singola 160,00   

17 aprile 2020 Cena  “Le Vele” Lido degli Estensi (**) 40,00   

18 aprile 2020 Cena di Gala Hotel “Azzurra” (**) 60,00   

19 aprile 2020 Crociera Valli di Comacchio e pranzo 
al “Cantinon” a Comacchio (**) 

60,00   
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Indicazioni per Prenotazioni e Pagamenti 

 
Termine ultimo per effettuare le prenotazioni d e g l i  eventi ed i l  relativo pagamento: 

entro e non oltre il 31  Gennaio 2020 

 

Le prenotazioni, corredate dalle ricevute di pagamento degli eventi prenotati,dovranno es-

sere inviate a: 

via mail:   gruppi@onewayviaggi.com 

via fax al numero: 059-218773 

 
  
Coordinate per il pagamento a mezzo bonifico bancario  
                  
Beneficiario:       FRATELLI DELLA COSTA ITALIA 

Banca:                   BANCOBPM - BOLOGNA - VIA DELLE LAME 57 

Codice SWIFT :   BAPPIT21455 

Codice IBAN:       IT 10 L 05034 02400 000000016540                

Causale :    “Cognome e Nome - Prenotazione 63° Zafarrancho Nazio-
nale di Primavera” 

—————————————————————————————————  

Per informazioni:  

Erika Tarì  tel.:  059.244583  

e-mail: gruppi@onewayviaggi.com 

Vittorio Lucchese  cel.:   3356930087 

e-mail: vitlucchese@tiscali.it 

Mario Bianchi  cel.:   3393269555 

e-mail: dott.m.bianchi@gmail.com 

            
Organizzazione tecnica a cura di OneWay Viaggi S.r.l.   www.onewayviaggi.com 
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Notizie e Consigli 
 

Per chi viaggia in aereo 

Arrivo 

È consigliato arrivare all’aeroporto Valerio Catullo di Verona (www.aeroportoverona.it , codice 
IATA “VRN”), che dista circa 35 minuti da Mantova. 

Trasferimento con nostro pullman dall’Aeroporto di Verona all’Hotel a Mantova. 

Per facilitare l’organizzazione, se già in possesso dei biglietti o con volo programmato, si prega di 
riempire la seguente scheda: 

data dell’arrivo  _____________________________ 

compagnia aerea  _____________________________ 

numero volo   _____________________________ 

ora di previsto arrivo _____________________________ 

 

Partenza 

Per il ritorno si consiglia di partire dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna (www.bologna-air-
port.it , codice IATA “BLQ”), che dista circa 60 minuti da Comacchio, possibilmente nel tardo po-
meriggio di domenica. Per facilitare l’organizzazione, se già in possesso dei biglietti o con volo 
programmato, si prega di riempire la seguente scheda: 

data della partenza  _____________________________ 

compagnia aerea  _____________________________ 

numero volo   _____________________________ 

ora di previsto decollo _____________________________ 
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Notizie e Consigli 
 

Per chi viaggia in treno 

La stazione di Mantova, posta lungo la ferrovia Verona-Mantova-Modena, è località di diramazione 
delle linee per Pavia e per Monselice. 

In taxi il percorso dalla stazione all’Hotel “La Fiorita” dura circa una decina di minuti. I Fratelli della 
Tavola di Modena, se avvisati qualche giorno prima, possono rendersi disponibili per offrire un 
passaggio. 

 

Per chi si sposta in auto 

Intorno all’Hotel “La Fiorita” esistono ampi piazzali con disponibilità di numerosi posti auto. 

 

Per tutti, al ritorno 

Per ritornare sono previsti, a cura dell’organizzazione, due trasferimenti alternativi: 

da Comacchio a Bologna, Stazione Ferroviaria ed Aeroporto 

da Comacchio a Mantova (Hotel “La Fiorita”) ed in seguito all’aeroporto di Verona    

 

 

Il programma può essere soggetto a modifiche, in particolare legate alle condizioni me-
teo avverse o alle situazioni idriche del Po, anche se il tratto di navigazione che è stato scelto 
non dovrebbe riservare sorprese. 

 


