
 

 

 

 

 
 

Veneto…spettacolo di bellezza, capace di stupire sempre con tante testimonianze storiche, 

artistiche ed ambientali che lo rendono famoso nel mondo. 

Rovigo e dintorni,  meta ancora poco nota, offre itinerari culturali di grande suggestione 

immersi in un’atmosfera che privilegia la qualità della vita e l’amore per la terra e l’acqua. 

 

 

Weekend di primavera – Tra orti, corti e prodotti tipici  
Proposta di 2 giorni (1 notte)  

 
Nuovissima idea che RCVB desidera proporre per far conoscere la provincia di Rovigo attraverso i suoi 

tratti particolari di  “terra tra due fiumi” con i suoi sapori tipici che mutano viaggiando da ovest verso est 

in un ventaglio di proposte tutte da gustare… 

 
Sabato: 

• h 15,00 arrivo a Rovigo e check in hotel  

• h 16,00-18,30: visita ad uno o più agriturismi /fattorie didattiche nei dintorni di Rovigo per scoprire 

suggestivi ambienti rurali ed i prodotti tipici legati ai distretti orto-frutticoli che offrono eccellenze anche 

certificate e presenti nei più importanti mercati nazionali ed esteri…possibilità di acquisti ! 

 

Domenica: Delta del Po 

• h 10,00-10,45: visita Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin, splendido esempio di archeologia 

industriale, frutto di una sapiente ristrutturazione del più grande complesso idrovoro del 900, meta 

imperdibile per chi desidera conoscere come si è evoluto morfologicamente il Delta del Po 

• h 11,15-12,15 - scoprire “orti speciali”: la Sacca degli Scardovari con i pescatori per conoscere perché cozze 

e vongole qui sono di ottima qualità e per chi non ci credesse…resta solo la prova del gusto !!! 

• h 15,00-16,00: escursione in barca alla scoperta del Delta del Po - orario variabile in base ai vari punti di 

imbarco per singole prenotazioni o gruppi – possibilità anche di riservare piccole imbarcazioni per gruppi di 

10-20-30 persone 

 

Sapori locali: menù di terra e di mare ricchi di prodotti tipici sapientemente trasformati in piatti prelibati 

dalla ristorazione locale.  

 

 

 

 

 

Informazioni: eventi@rovigoconventionbureau.com 

 


