
PASQUETTA 2019 
 
 

NELLA RISERVA NATURALE DEL  

LAGO DI LESINA  
Lunedì 22 APRILE 2019 

 

Partenza dai luoghi convenuti alle ore 07:00.  
Rientro per le ore 22:30 circa 

 
 

 

QUOTA SOLO VIAGGIO € 30,00 
PRANZO FACOLTATIVO € 28,00 

 
La Puglia che non ti aspetti     -  Lesina: tra natura e gusto 

Rilassati sul lungolago di Lesina tra una natura incontaminata e una degustazione di 
prodotti locali a km 0. Il lago si presenta come una laguna dai toni surreali dove 
potrete ammirare magnifici fenicotteri, il martin pescatore e aironi dal rosso al 
cinerino. È famoso per gli allevamenti di anguille e per la Riserva Naturale Lago di 
Lesina. È possibile  anche visitare l’acquario in cui è potrete ammirare quasi tutti i pesci 
che vivono in laguna e un terrario con testuggini nostrane. 
Di recente costruzione, un lunghissimo pontile illuminato a led conduce dal lungolago 
ad una originalissima zona archeologica in mezzo alla laguna. Il pontile, in legno, vi 
permette di “camminare sulle acque” e di scattare delle magnifiche foto della cittadina 

di Lesina . La passeggiata sarà particolarmente suggestiva all’imbrunire: L’acqua 

sembra uno specchio, immobile, riflette il colore azzurro del cielo e tantissime specie 
differenti di uccelli si poggian qua e là ad osservarti. 
Ogni volta colori che sfumano in modo diverso, sempre nuovo, sempre un capolavoro. 
Subito dopo il tramonto, infatti, si accendono i led e le luci del paese e sul punto dove il 
pontile fa una piccola gobba si possono scattare foto davvero da sogno! 
Ad accompagnare questa piacevole e romantica passeggiata ci saranno chioschi e 
ristoranti che ti aspettano per gustare piatti a base di anguille, pesce tipico del lago, la 

bottarga locale, che non proviene dal tonno, bensì dal mugil cephalus , pesce di cui 

queste acque abbondano,la mortella, liquore simile al mirto.  
Da non perdere è la cattedrale ad un’unica navate centrale della Santissima 
Annunziata, realizzata tra il 1828 e il 1837 sui resti di una chiesa preesistente risalente 
al 1600. 

PULLMAN GT DELLA DITTA MASTROROCCO 
Per informazioni Tel. 080 759322 -  Cell 335 6604281 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Mercadue Viaggi 
Autorizzazione n. 1534 del 27/02/2013 rilasciata dalla provincia di Bari 


