RISTORANTI
HOTEL, B and B e RISTORANTI

AGRITURISMO SCIROCCO
Tel. 0426 949503
Casa padronale dell' 800 situata nelle vicinanze del Parco del Delta del Po, all'interno di un'area verde di circa 30 ettari.
E' a 2 km dall' Autodromo di Adria. Ci sono 4 camere o stanze e ristorante.
Il ristorante è aperto solo venerdì, sabato e domenica.
E' accessibile ai disabili.
Si accettano animali.
Specialità: Tagliatelle al sugo
Prezzo min/max: € 10,00 /€ 25,00.
Per ulteriori informazioni: www.agriturismoscirocco.it
______________________________________________________________________________________________________________

TRATTORIA ALLA ROSA
Via Treponti, 8/a - Bellombra Tel. 0426 41300 Fax 0426 23754
La trattoria alla Rosa si trova immersa nella campagna polesana, in località Passionanza che deriva da Possessionassa, una de lle proprietà dei certosini di Ferrara che nel 1849
ebbero dal Duca Ercole la castalderia di Corcrevà. Il luogo è suggestivo: tanto verde e tanta acqua, anticipa il paesaggio del Delta del Po.
Giorno di chiusura: lunedì
E' accessibile ai disabili.
Si accettano animali di piccola taglia.
Specialità: cucina stagionale polesana.
Prezzo min./max: €20,00/€ 30,00
Per ulteriori informazioni: www.trattoriaallarosa.it mariaromanarigoniibero.it
Facebook: maria romana rigoni / trattoria alla rosa
______________________________________________________________________________________________________________

RISTORANTE MOLTENI
Via Ruzzina, 2 - Adria Tel. 0426 21295 Fax 0426 944953
La storia del Molteni risale al lontano 1918, quando i tre fratelli Giuseppe, Cesare e Arnaldo "calarono" dalla Brianza.
Nel 1921 i tre fratelli diedero vita al ristorante, all'epoca denominato "Barche Rotte", in quanto sulla stessa riva del Canal Bianco esisteva uno squero per le barche.
Giorno di chiusura: sabato.
E' accessibile ai disabili.
Non si accettano animali.

Specialità: Pesce e Carne.
Prezzo min/max: € 30,00/€ 70,00.
Per ulteriori informazioni: www.albergomolteni.it info@albergomolteni.it
______________________________________________________________________________________________________________
"LE CAMILLE" TRATTORIA e PIZZERIA
Via Scolo Branco, 2 - Valliera di Adria Tel. 0426 908067
L'antica trattoria e ora anche pizzeria "Le Camille", ubicata alle porte di Adria, sin dal 1800 serve specialità tipiche polesane.
Giorno di chiusura: martedì.
E' accessibile ai disabili.
Non si accettano animali.
Specialità: Trattoria: Carne - Pizzeria.
Prezzo min/max: € 10,00/€ 25,00.
Per ulteriori informazioni: lecamille@aruba.it
______________________________________________________________________________________________________________

RISTORANTE "LA BUSA" DA MARISA
Via Voltascirocco, 30 - Adria Tel. 0426 908126
Il Ristorante "La Busa " è posizionato ad Adria, a pochi km dal centro storico. Il locale ha circa 90 posti disponibili suddivisi in due sale dotate di aria condizionata , e un ampio
parcheggio riservato
Giorno di chiusura: lunedì e martedì sera.
E' accessibile ai disabili.
Si accettano animali.
Specialità: Pesce.
Prezzo min/max: € 25,00/€ 50,00.
Per ulteriori informazioni: www.ristorantelabusa.it adrialabusa@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________

RISTORANTE OSTELLO AMOLARA
Via Capitello, 2 Tel. 0426 943035 Fax 0426 902174
L'Ostello Amolara si trova ad Adria, cittadina etrusca che sorge nel mezzo della pianura delimitata dall'Adige a nord e dal P o Grande a sud, ad una ventina di chilometri da Rovigo,
capoluogo di provincia e ad una trentina di chilometri dal mare Adriatico.
Giorno di chiusura: sempre aperto
E' accessibile ai disabili.
Si accettano animali.
Specialità: Bigoli alla polesana - piatto tipico locale con verdure di stagione.
La cucina utilizza l'80% dei prodotti del territorio e stagionali.
Prezzo min/max: € 14,00/€ 25,00 .
Per ulteriori informazioni: www.amolara.it info@amolara.it
______________________________________________________________________________________________________________

PIZZERIA UNCINO GALLERY
Piazzale Rovigno, 37 - Adria Tel. 0426 23904
Pizzeria/Ristorante con forno a legna ubicato presso il Centro Commerciale Il Porto di Adria.
Giorno di chiusura: lunedì.
E' accessibile ai disabili.
Si accettano animali.
Specialità: Pizze - Carne e Pesce alla griglia.

Prezzo min/max: € 10,00/€ 30,00.
Per ulteriori informazioni: simone.terrassan@alice.it
___________________________________________________________________________________________________________

RISTORANTE PIZZERIA ALBERGO RUDY
Via Corte Baroni, 19 - Baricetta di Adria
Tel. 0426 46341 Fax 0426 46566
L'Albergo Ristorante Pizzeria Rudy nasce nel 1986 come azienda a conduzione familiare. Si erge sulla sponda sinistra del Canalbianco nel centro storico di Baricetta, piccolo borgo
rurale a 4 chilometri dalla cittadina di Adria e a 8 dall'Autodromo recentemente costruito nella località di Cavanella Po.
E' aperto tutta la settimana.
E' accessibile ai disabili.
Si accettano animali.
Specialità: Pizza/ Pesce.
Prezzo min/max: € 10,00/€ 45,00
Per ulteriori informazioni: www.albergoristorantepizzeriarudy.it fe.fla@alice.it
______________________________________________________________________________________________________________

IL TERRAZZINO C/O BAR TERRAZZA IN PIAZZA
Piazza Garibaldi, 6 - Adria Tel. 338 8265693
Il terrazzino", petit restaurant, specialità carne in centro ad Adria. E' gradita le prenotazione.
Giorno di chiusura: martedì.
E' accessibile ai disabili.
Si accettano animali in terrazza esterna.
Specialità: Carne.
Prezzo min/max:
menu tipico polesano € 20,00
menu à la carte da € 25,00 a € 30,00
vini compresi - selezione di oltre 40 etichette di vini a scelta
Per ulteriori informazioni: www.terrazzainpiazza.it terrazzainpiazza@email.it
_____________________________________________________________________________________________________________
RISTORANTE ENOTECA ALLO SCALO
di Raboni Claudio
Via Scalo, 13 - Adria Tel. 0426 944778 cell. 338 392168
Specialità pesce, piatti della tradizione polesana e veneta, specilità tartufo
www.ristorantealloscalo.it
info@ristorantealloscalo.it
chiuso lunedì
_____________________________________________________________________________________________________________
BAR CENTRALE
Corso Vittorio Emanuele II° - Adria Tel. 0426 2185
Bar con spaghetteria lungo l'arteria principale del centro di Adria.
Giorno di chiusura: domenica
Si accettano animali.
Specialità: spaghetteria
Prezzo: Primo piatto, acqua, caffè € 5,50.
______________________________________________________________________________________________________________
RISTORANTE OFIZIAL
Corso Vittorio Emanuele II, Adria (RO) Tel. 0426 010124
Cucina tradizionale veneziana reinterpretata a base di pesce.
Cucina creativa e alchimia del gusto saturano l'atmosfera vintage dell'Ofizial.

