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Navigazione nel Delta del Po - Porto Tolle (Ro)

Affidandovi all’esperienza della Marino Cacciatori non noleggerete solo una barca per il vostro evento, 
ma acquisterete un’indimenticabile esperienza nel Delta del Po, fatta di suoni, colori, profumi e paesaggi 

incantevoli. Un’esperienza che condividerete soltanto con i vostri ospiti, poiché i nostri eventi comprendo-
no l’utilizzo privato ed esclusivo delle imbarcazioni.

ESCURSIONI IN BARCA
Il fiore all’occhiello delle escursioni in barca nel Delta del Po 
della Marino Cacciatori è rappresentato dalle escursioni con 
itinerari personalizzati. Offriamo ai nostri ospiti la possibilità di 
provare percorsi su misura, pianificati appositamente per venire 
incontro a qualsiasi esigenza. 
Fra gli itinerari più suggestivi vi proponiamo quello lungo il Po 
di Maistra e la golena di Ca’ Pisani, dove gli aironi hanno co-
struito la garzaia più grande di tutto il Parco del Delta, oppure 
quello attraverso gli stretti canali della laguna.

Contatti

Indirizzo: Via G. Matteotti, 304

45018 Porto Tolle (Ro)

Tel.: +39 0426 380314

w +39 334 7035765

E-mail: info@marinocacciatori.it

Sito: www.marinocacciatori.it

f Escursioni nel Parco del Delta del Po

Navigazione
Eventi, noleggio, escursioni nel Delta del Po.

EVENTI A BORDO
Marino Cacciatori da la possibilità di organizzare feste, come 
può essere un compleanno o una cerimonia lungo le rive del Po. 
Immaginate la magia di un ricevimento a bordo della Venere 
(dotata di doppi servizi, anche per persone diversamente abili, 
angolo bar, impianto di filodiffusione e radio VHF.), la nostra am-
miraglia con elegante salone coperto, dove potrete degustare 
deliziosi piatti tipici mentre il paesaggio incantevole del Po sfila 
davanti ai vostri occhi al chiaro di luna. 
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