
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

WEENKEND TRA NATURA, RELAX, DIVERTIMENTO e CAVALLI 

30 Settembre-01 & 02 Ottobre 

Siamo lieti di proporre un programma ricco di emozioni e novità, per un 

weekend diverso dal solito. Nello specifico: 

1°giorno Venerdì 30 Settembre 2022 

Arrivo al Club Village Spiaggia Romea nel primo pomeriggio 

Dalle Ore 14:00 Saluti e sistemazione in struttura dei cavalieri e dei rispettivi cavalli 

Ore 17:00 Partenza per escursione al Lido di Volano.  

Attraversando la nostra splendida Pineta, patrimonio del Parco del Delta del Po e casa di tantissimi animali e daini, arriveremo fino 

al Lido di Volano e tempo permettendo vedremo in lontananza gli allevamenti delle famose Vongole di Goro, note in tutta Europa 

per la loro bontà. 

Cena presso il nostro ristorante centrale, Pernotto presso la struttura 
 

2°giorno Sabato 01 Ottobre 2022 

Colazione a buffet presso il nostro ristorante centrale 

Ore 09:00 Partenza per escursione a cavallo per arrivare presso il famoso PORTO DI GORO, noto per essere 

il luogo dove nascono e crescono le vongole più famose d’Europa. Il percorso per arrivare è all’interno di un’area protetta e 

Patrimonio unico del Parco del Delta, immerso in una natura incontaminata tra pineta e mare. Gli organizzatori si riservano il diritto 

di apportare modifiche al tracciato per poter svolgere l’escursione e far fronte ad imprevisti ad oggi sconosciuti, essendo un’area 

molto particolare. 

Pranzo in una possibile area di sosta(extra) 

Rientro nel pomeriggio 

Cena a buffet presso il nostro ristorante centrale  e Pernotto presso la struttura 

 

3°giorno Domenica 02 Ottobre 2022 

Colazione a buffet presso il nostro ristorante centrale 

Ore 08:00 Partenza per escursione a cavallo: il Capanno di Garibaldi 

Suggestivo Tour alla ricerca del Capanno di Garibaldi e la spedizione dei Mille. Partenza prevista dal maneggio di 

Spiaggia Romea. Costeggiando l’intera sponda ovest del Lago delle Nazioni in piena sicurezza all’interno dell’area 

coltivata della proprietà della struttura, si arriva ad attraversare la strada Panoramica Acciaioli, per giungere, dopo un 

piccolo gruppo di case, all’acquedotto della zona: punto di riferimento importante data la sua facile individuazione. 

Proseguendo attraverso un singolare manto erboso si giunge a Lido delle Nazioni e prima di entrare in spiaggia, si 

scorge una struttura alla propria sinistra: il Capanno di Garibaldi. Qui la storia narra che Giuseppe ed Anita trovarono 

riparo al loro passaggio, riuscendo così a rifornirsi e rifocillarsi prima della loro grande avventura. Dopo una 

piccolissima sosta giungeremo verso la spiaggia dove si riprenderà la strada di ritorno 

Proseguendo verso Nord si arriverà fino all’esclusivo Allevamento Spiaggia Romea, dimora dei nostri splendidi 

Cavalli del Delta, dei loro compagni neri ed altezzosi bovini Camarguesi, degli energici daini ormai facenti parte 

della famiglia e di tutto ciò che il nostro occhio e la fortuna del momento riuscirà a mostrarvi.  

 

Pranzo a buffet presso il nostro ristorante centrale 

 

Ore 15:00 Saluti e Check Out 



Totale del Pacchetto pernotto a persona + escursioni con nostro cavallo € 348 
La sistemazione prevista è in camera DOPPIA, Sono esclusi i trasporti, i pasti indicati come extra, spostamenti 

e tassa di soggiorno: 0,70€ a notte per tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni di età. Non sono previste gratuità 

Chi volesse portare il proprio cavallo o effettuare meno escursioni potrà riferirsi ai prezzi sotto 

indicati: 

 

QUOTAZIONE HOTEL DEL PARCO a VOI DEDICATE 
  

Descrizione servizio Quotazione  

a persona  

(netto hotel) 

Note Particolari 

HOTEL “DEL PARCO”   
Hotel diffuso in mezzo alla natura, tutte le camere hanno una piccola veranda e sono state rinnovate nel 2015. Categoria 

3***.  Camere n°150. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAMERA DOPPIA   

TRATTAMENTO DA 

PROGRAMMA  

2 notti/3 giorni 

158 € 

 

Inclusi servizi come da programma indicato in 

precedenza  
 

Le riduzioni partono dal 3°letto in camera con 2 quote intere e dal bambino con età 

inferiore. 

TERZO LETTO 

 dai 3 anni in poi 
132 €  

RIDUZIONI  

QUARTO LETTO  

dai 3 anni in poi 

 

110 € 

 

NB: Tassa di soggiorno non compresa pari a 0,70€ a notte per tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni di 

età. Non sono previste gratuità 
 

SERVIZI EXTRA IN STRUTTURA 
 
 

Specifiche Quotazione  

Giornaliera  
con prezzi dedicati al 

gruppo 

 

AMICO A 4 ZAMPE 10 € a notte   

SUPPLEMENTO 

SINGOLA 
20 € a notte Sistemazione in Hotel Del Parco in camera 

doppia uso singola 

NOLEGGIO CAVALLO 50€ MEZZA 

GIORNATA 

90€ GIORNATA 

INTERA 

La mezza giornata si intende per 3h e la 

giornata intera circa 6h. 

BOX CAVALLI 19 € A CAVALLO 

a notte 

Utilizzo dell’area dietro la nostra guardiola per 

sosta e posizionamento box cavalli. Pulizia 

dell’area pre e post evento e acqua a carico della 

struttura. 

AREA DI SOSTA 12 € A CAVALLO 

a notte 

Utilizzo dell’area dietro la nostra guardiola per 

sosta e posizionamento box cavalli. Pulizia 

dell’area pre e post evento e acqua a carico della 

struttura. 

ESCURSIONI con 

PROPRIO CAVALLO E 

NOSTRA GUIDA 

18€ mezza giornata 

25€ giornata intera  

 

SERVIZI IN STRUTTURA 
 



Descrizione servizio Quotazione  Note Particolari 
SOFT-WIFI Incluso Presente in tutte le aree del villaggio tranne che in area 

lago. Segnale debole essendo nel Parco del Delta. 

 
 
Prenotazioni Struttura  

Le prenotazioni della struttura dovranno pervenire all’indirizzo booking@spiaggiaromea.it  

entro il 25.09.22 

 
Le coordinate bancarie sono le seguenti 
SPIAGGIA ROMEA SRL 
BPER BANCA Agenzia di Comacchio 

IBAN: IT 08 N 05387 23501 000000005362 
 
La ragione sociale di riferimento è: 
SPIAGGIA ROMEA SRL 
Via OASI 2 
44022 LIDO DELLE NAZIONI, COMACCHIO; FERRARA 
P.I 00846060382 
C.F 03146850155 
CODICE SDI USAL8PV 
 

Pagamenti ed ulteriori informazioni: 
Pagamento: direttamente alla prenotazione con richiesta offerta per “WEEKEND A 
CAVALLO” 
Per maggiori informazioni sulla struttura ospitante consultare il sito www.spiaggiaromea.it  
 

Prenotazioni Escursioni a Cavallo e Cavalli   
 
chiamare il numero 335.5200650 e prenotare il pacchetto prescelto 

 
 

Il sorriso del nostro staff e il relax Vi Aspettano!! 
Certi di farVi cosa gradita, attendiamo un cortese riscontro e restiamo a disposizione per 

qualsiasi ulteriore informazione. 
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