SABATO 21 MAGGIO
L’ANTICA VIA DEL SALE
Dalla darsena di Codigoro all’Abbazia di Pomposa

SABATO 28 MAGGIO
delizie estensi lungo il po di volano
Da Ferrara a Villa Mensa

SABATO 28 e domenica 29 MAGGIO
Tappe gustose:
le 17 perle del ferrarese in tour lungo il Po di Volano

ore 09.15 Punto di incontro presso il pontile pubblico di Codigoro

ore 10:00 Ritrovo a Ferrara presso parcheggio ex-MOF

ore 09:30 Partenza e navigazione con barche da diporto sino alla darsena
di Marozzo, in collaborazione con il Circolo Nautico Volano

ore 10:30 Navigazione con animazione
a bordo della Motonave Nena

Menu speciali a base delle 17 Perle del Ferrarese proposti dalle attività
ristorative ubicate presso il Po di Volano tra Ferrara e Massa Fiscaglia

ore 11:00 Percorso con trenino: le erbe officinali e l’idrovoro di Marozzo

ore 12:30 Arrivo alla conca di Valpagliaro

ore 13:00 Pausa pranzo alla Sagra della Fragola di Lagosanto (facoltativa)

ore 13:00 Pausa pranzo presso Località
Valpagliaro (facoltativa)

ore 14:30 Percorso in bicicletta lungo la via del sale (8 Km)
ore 15:45 Partenza traghetto verso il pontile Passo Pomposa
ore 16:00 Percorso a piedi sino
all’Abbazia di Pomposa
(2 Km) e visita guidata
ore 17:30 Pausa ristoro e
degustazione di prodotti
tipici presso Azienda
Agricola Corte Madonnina
ore 18:30 Rientro a Codigoro
in pullman
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ore 9:00

Ritrovo presso il parcheggio adiacente il Porto di Goro

ore 9:30

Visita guidata all’impianto di lavorazione delle vongole,
in collaborazione con il Consorzio Pescatori di Goro

ore 10:30 Escursione con piccole barche nella Sacca di Goro
a cura del Consorzio Navi del Delta:
visita agli allevamenti per vedere la raccolta delle
vongole con metodi tradizionali e proseguimento verso
i canneti alla foce del Po di Volano
ore 13:00 Pausa pranzo presso Oasi Canneviè (facoltativa)
ore 14:30 Escursione a piedi (1,5 Km) con attività di birdwatching
all’interno dell’Oasi Canneviè accompagnati da guida
ambientale escursionistica
ore 16:00 Escursione in bicicletta (9 Km) con
guida ambientale escursionistica
all’interno della Riserva Integrale Gran Bosco
della Mesola: ingresso dal Taglio della Falce e
uscita nella zona nord, la cosiddetta “Goara”
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ore 15:00 Percorso a piedi (3,5 Km) lungo
Provincia di Ferrara
l’argine del Po di Volano sino a
Villa Mensa con istruttore di Nordic Walking: possibilità di prova
della tecnica (in alternativa possibilità di arrivo a Villa Mensa
con Motonave Nena)

ore 16:00 Esibizione di voga alla veneta: possibilità di prova della tecnica
presso approdo di Villa Mensa, a cura dell’associazione remiera
dei “Barcar ad Puatel”

DOMENICA 22 MAGGIO
OASI E SAPORI DELLA LAGUNA
Dal porto di Goro alla foce del Po di Volano

		
		
		

ore 14:30 Visita guidata alla conca

ore 16:30 Visita guidata alla delizia estense e degustazione di prodotti tipici,
a cura del gruppo Auser di Sabbioncello San Vittore

Provincia di Ferrara

Per informazioni e prenotazioni:
ANTEA srl - Corso Mazzini, 136
44022 Comacchio (FE)
tel e fax: 0533/81302;
cell. 346/0921318
mail: info@anteasrl.net

Domenica 29 (pomeriggio):
alla Fattoria di Zia Isa di Viconovo (con attivazione fermata intermedia del
servizio-navetta bus+bici), in collaborazione con Coldiretti Ferrara, visite
guidate, attività e degustazioni agro-turistiche
Domenica 29 (pomeriggio): allestimento all’interno del complesso di
Villa Mensa, in concomitanza con la rassegna nazionale ‘Cantine Aperte’, di
‘banco d’assaggio dei vini delle sabbie’ gestito da sommelier Ais

ore 18:00 Rientro in pullman a Ferrara

DOMENICA 29 MAGGIO
storia e natura nelle terre di mezzo
Da Tresigallo, Città del Novecento, sino a Massa Fiscaglia,
per la Festa del Fiume
ore 9:30

Incontro a Tresigallo, Piazza Italia

ore 9:45

Percorso in bicicletta, accompagnati da guida turistica, per visita
alla Città del Novecento e arrivo alla darsena di Final di Rero (3 Km)

ore 11:30 Navigazione da Final di Rero a Migliarino con Motonave Nena
ore 12:30 Pausa pranzo presso Oasi Vallicella (facoltativa), dove è prevista
dimostrazione di pesca sportiva
ore 15:00 Percorso in bicicletta (9 Km) lungo il Po di Volano sino
a Massa Fiscaglia
Ore 16.30 Arrivo alla darsena di Massa Fiscaglia per la Festa del Fiume
		

Ore 18.30 Rientro a Tresigallo in pullman

Domenica 29 (mattina):
all’Oasi Vallicella di Migliarino
gara di pesca al pesce gatto
Domenica 29 (pomeriggio):
partenza dalla Darsena di
Migliarino ed arrivo alla
Darsena di San Paolo di Ferrara,
“Jazz & Cooking Session
on the Po Volano River”,
straordinario abbinamento di
navigazione slow fra musica e
mini-lezioni di cucina con lo chef
Mauro Spadoni dedicate a specialità appartenenti al paniere delle
17 Perle del Ferrarese

		

ore 18:00 Arrivo a Goro
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Tour guidati e gratuiti in bicicletta:
della città di Ferrara con ritrovo e partenza dalla Darsena di San Paolo;
al complesso di Villa Mensa
con ritrovo e partenza dall’Attracco di Sabbioncello San Vittore;
a Tresigallo con ritrovo e partenza dall’Attracco di Final di Rero
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Per informazioni e prenotazioni:
ANTEA srl - Corso Mazzini, 136
44022 Comacchio (FE)
tel e fax: 0533/81302;
cell. 346/0921318
mail: info@anteasrl.net

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. + 39 345 5684017
e-mail eventi@maurospadoni.com

Location: Darsena di Massa Fiscaglia (FE)
Attività: animazione, attività sportive e ricreative, espositori del settore
nautico fluviale e mezzi di trasporto eco-compatibili, stand gastronomico e
prodotti tipici
Visite guidate: in bicicletta alla scoperta della campagna fluviale
Navigazione: barche
elettriche per sperimentare
la navigazione sul fiume in
completa autonomia; canoe
e vogatori alla veneta per
dimostrazioni e prove di
tecnica
Mobilità slow: Servizio
navetta gratuito continuativo
ed a libera fruizione dalla
Archivio fotografico DELTA 2000
Darsena di San Paolo (FE) a
Massa Fiscaglia (FE): BUS e
BICICLETTA Darsena San Paolo (FE) - Sabbioncello San Vittore (Villa Mensa);
BARCA e BICICLETTA Sabbioncello San Vittore (Villa Mensa) - Migliarino;
TRENO e BICICLETTA Migliarino - Massa Fiscaglia.
Laboratori per bambini a cura del Gruppo Velico “OltreMare” del Lido degli
Estensi.
Noleggio biciclette gratuito - bike point tra Darsena di San Paolo (FE) e
Massa Fiscaglia (FE)
Informazioni:
deltaduemila@tin.it - +39 0533 57693

Il Progetto Datourway: Transnational Strategy For The Sustainable Territorial Development Of The Danube Area With Special
Regard To Tourism - Cooperazione Europea - See 2007-2013
Il progetto DATOURWAY si propone la tutela, la valorizzazione e la promozione
turistica delle aree fluviali lungo il Danubio e il Po. DELTA 2000, partner di progetto,
ha messo a punto una metodologia congiunta per l’elaborazione di Progetti Pilota,
con il coordinamento del Ministero Romeno per lo Sviluppo Regionale e il Turismo. Il Progetto Pilota di DELTA 2000
“Navigare e pedalare è speciale – nuovi
itinerari lungo il Po di Volano” che si terrà il 21-22 e 28-29 maggio 2011, che
coinvolge la Provincia di Ferrara ed i
Comuni attraversati dal Po di Volano, si
propone di incentivare nuove forme di
turismo fluviale e collegamenti intermodali con le emergenze storiche, naturalistiche e architettoniche dell’area, al fine Archivio fotografico DELTA 2000
di implementare la fruizione delle vicine
zone rurali, promuovendo l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. L’iniziativa, che nasce da un progetto di indagine inerente il possibile sviluppo
turistico fluviale del Po di Volano, muove dall’esigenza di connotare il fiume sia in
quanto elemento di attrazione sia in quanto infrastruttura per una fruizione lenta del
territorio, identificando potenzialità turistiche e valori territoriali al fine di valutarne
le opportunità di sviluppo
I Partners di progetto:
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Ministry of National Development and Economy - HU
Danube Settlement Association - HU
Scientific Association for Spatial Development - HU
Ministry of Development, Public Works and Housing, (MDLPL) - RO
Ministry for Small and Medium Sized Companies, Trade,
Tourism and Liberal Professions National Institute of
Research-Development in Tourism (INCDT) - RO
National Institute for Urban and Territorial Research and Development - RO
Bulgaria Economic Forum (BEF) - BG
Regional Development Agency Samorin - SK
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l - IT
Regional Agency for the Development of SMEs ‘Alma Mons - SRB
PC Institute for Town Planning in Vojvodina - SRB
Regional Centre for the Development of Small and Medium Enterprises
and Entrepreneuship - SRB
Tourist Organization of Vojvodina - SRB
Regional Development Agency of Slavonia & Baranja - HR
Association “Euroregional co-operation Danube-Drava-Sava” - HR

		
		
		
		

Foto G.Frescura

Navigare e Pedalare
è speciale lungo
il Po di Volano
Sabato 21 - Domenica 22 maggio 2011
L’antica via del sale da
Codigoro a Lagosanto
Oasi e sapori della laguna da Goro
alla Foce del Po di Volano
Sabato 28 - Domenica 29 maggio 2011
Festa del fiume: tappe gustose
lungo il Po di Volano da Ferrara
a Massa Fiscaglia

Informazioni: DELTA 2000 soc. cons. a r.l.
Strada Luigia, 8 - 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE)
Tel. + 39 0533 57693, Email: deltaduemila@tin.it
www.deltaduemila.net, www.datourway.eu
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SABATO 28 e domenica
29 MAGGIO
SPECIALE FESTA DEL FIUME  
A MASSA FISCAGLIA

Con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, del Consorzio del Parco Regionale del Delta del
Po Emilia-Romagna, della Provincia di Ferrara, dei Comuni di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo,
Ferrara, Formignana, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Tresigallo

Jointly for our common future!

