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Venerdì 29 marzo – Lunedì 1° aprile 
Iniziative nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna per vivere 

una Pasqua all’insegna del turismo lento in natura! 

Escursioni in barca, a piedi, in bici, iniziative culturali, 

laboratori didattici per bambini 

Venerdì 29 marzo 

Escursioni 

Moonwatching, ore 20.00.  

Escursione nella Valle dell’Ortazzo con osservazione della Luna 

piena e attività di moonwatching. In collaborazione con il 

Planetario di Ravenna – A.R.A.R  

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra), tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

Escursione in motonave ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00 

nelle Valli di Comacchio alla scoperta dei Casoni di Valle. 

Partenze da Stazione Foce, Comacchio (Fe) 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio tel. 340-

2534267 

Laboratori didattici 

Piccoli birdwatcher crescono, ore 10.00 

Mini corso di birdwatching riservato ai ragazzi dagli 8 ai 14 

anni. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Salina di 

Cervia (RA), tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Sabato 30 marzo 

Servizio navetta in barca elettrica con partenza dal Parco I 

Maggio (Fosso Ghiaia, Ra) ed arrivo al Centro Visite Cubo 

Magico Bevanella.  

Info: Centro Visite Cubo Magico Bevanella, Savio (Ra) tel. 335-

5632818, bevanella@atlantide.net 

Escursioni a piedi  

Passeggiata in pineta e in prossimità dell’Ortazzo ore 15.00 

Escursione guidata a piedi per scoprire le principali specie di 

flora e fauna della storica Pineta di Classe. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra), tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

Tramonto in salina ore 18.00 

Escursione a piedi avvolti dalle magiche atmosfere della salina 

al tramonto. 

Info e prenotazione: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544-973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

 

Ecorunning nella Pineta di Classe ore 10.00 

Divertente mattino in natura con merenda per tutti i 

partecipanti. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra), tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

La via dei nidi ore 14.30 

Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente della 

Salina di Cervia, con particolare attenzione alle aree di 

nidificazioni e ai nuovi nati. 

Info e prenotazione: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Escursioni a piedi in Pineta di San Vitale ore 15.00 

Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna 

dell’antica pineta di Ravenna e della grande zona umida che lo 

lambisce.  

Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa Sant’Alberto 

(RA), tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Speciale Pasqua e ponti di primavera - Comacchio tra terra e 

acqua ore 15.30 

Escursione a Comacchio partendo dalla Manifattura dei 

Marinati, antico stabilimento per la produzione dell’anguilla 

marinata, attraverso i luoghi più suggestivi e caratteristici del 

suo centro storico. Incontro presso la Manifattura, Corso 

Mazzini 200, Comacchio (FE) 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

tel. 346 5926555, info@navideldelta.it 

 

Trekking nelle vecchie saline di Comacchio 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 

2534267 

… in barca 

In Salina in barca ore 16.00 

Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei 

tesori e delle curiosità della Salina. 

Info e prenotazione: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino ore 

16.30 

Escursione in barca tra Ortazzo e Ortazzino, punto di 

osservazione privilegiato per godersi le ricchezze della flora e 

della fauna che caratterizzano l’area del bevano. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra) tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

Escursione in motonave ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00 

nelle Valli di Comacchio alla scoperta dei Casoni di Valle. 

Partenze Stazione Foce, Comacchio (Fe) 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio tel. 340 

2534267 

 

Minicrociera lungo la costa sino all'isola dell'amore  ore 9.00 

Dal porto di Porto Garibaldi (FE), si navigherà lungo la costa 

adriatica fino alla foce meridionale del delta del Po, solcando 

le acque che lambiscono le terra della Riserva Naturale Duna e 

Isola della Sacca di Gorino, luogo di nidificazione, sosta e 



svernamento di molte specie di uccelli. Pranzo a bordo 

durante la sosta con menù a base di pesce.  

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

Birdwatching al faro ore 14.30  

Escursione a bordo di una piccola imbarcazione nei folti 

canneti delle oasi a ridosso del faro di Gorino. Sosta alla 

Lanterna Vecchia, oggi osservatorio naturalistico con vista 

panoramica sul Po di Goro e sull’omonima sacca. 

Imbarco: Porto di Gorino (FE) – attracco Motoscafo Alessio. 

Partenza garantita. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

Dove il fiume incontra il mare ore 16.30 

Escursione lungo il tratto finale del Po di Goro, la Sacca di 

Goro e gli scanni che la separano dal mare, a bordo di un 

tradizionale peschereccio con degustazione di vongole. 

Imbarco: Argine Po di Goro (FE) – motopeschereccio Corona 

c/o attracco m/n Principessa 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

… in bici 

In byci al Cubo ore 15.00 

Dalla stazione ferroviaria di Cervia escursione fino al Centro 

Visite Cubo Magico Bevanella. Visita guidata al centro e ristoro 

a base di prodotti tipici locali. Rientro verso la stazione 

ferroviaria di Cervia. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra) tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

Escursione in bici nelle Valli di Comacchio ore 10.00 

Lungo il percorso delle valli meridionali di Comacchio per 

osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, 

Sant’Alberto (RA) tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Due ruote nel Bosco ore 15.30 

Escursione in bicicletta nella Riserva naturale Boscone della 

Mesola (FE), alla scoperta degli ambienti e della fauna del 

Bosco. 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 

8015015  

 

…a cavallo 

Passeggiate a cavallo nel cuore del Parco del Delta del Po 

Una guida specializzata vi accompagnerà in tranquille 

passeggiate negli ambienti di straordinario fascino del Delta 

del Po. 

• Maneggio “La Voce del Cavallo” A.S.D. Tenuta Augusta, 

Loc. Mandriole (RA) – SS Romea 309 Nord Km 11 ore 9.00 e 

ore 15.00 

• Lido delle Nazioni (FE)– Maneggio Hotel Club Spiaggia 

Romea 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

 

 

… in pulmino elettrico 

Sulle tracce del Cervo della Mesola ore 9.30. 11.00, 15.00 e 

16.30 

Escursioni con pullmino elettrico nella Riserva Naturale 

Boscone della Mesola (FE), dove sarà facile incontrare il re del  

Bosco: il cervo. 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 

8015015  

 

Nelle Terre del Sale, ore 9.30 e ore 15.30 

Visita al processo di produzione del sale, alla scoperta delle 

tradizioni, degli usi e dei mestieri che legavano l’economia 

della popolazione locale allo sfruttamento del sale. 

Durante l’escursione si potranno ammirare la flora e la fauna 

che caratterizzano questi ambienti. Ritrovo e partenza dalla 

Manifattura dei Marinati, Via Mazzini 200, Comacchio (Fe). 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 

8015015, e-mail servizio informativo@parcodeltapo.it   

Laboratori didattici 

A scuola di volo ore 18.00 

Laboratorio didattico con osservazioni macroscopiche e 

microscopiche e riconoscimento di penne e piume con il 

supporto di schede da compilare. 

Info e prenotazioni: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Le uova non sono tutte uguali ore 10.30 

Laboratorio didattico creativo dedicato alla decorazione delle 

uova. L’attività, dedicata in particolare ai più piccoli, si 

concluderà con un’escursione in barca (facoltativa) lungo “la 

via dei nidi”  

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Salina di 

Cervia (RA), tel. 0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Le uova e i pulcini ore 15.00 

Laboratorio didattico di decorazione creativa di uova e pulcini. 

Presso il centro visite Cubo Magico Bevanella. 

Info e prenotazione: Centro Visite Cubo Magico Bevanella, 

Savio (Ra) tel. 335-5632818, bevanella@atlantide.net 

 

Di che uovo sei? Ore 15.00 

Una caccia “al tesoro delle farfalle”: le loro uova e gli eventuali 

piccoli abitanti. Analisi microscopica delle uova delle farfalle e 

delle loro meravigliose ali. 

Info e prenotazioni: Casa delle Farfalle & co. (Cervia, Ra) tel. 

0544 995671, casadellefarfalle@atlantide.net  

 

L’uovo dello struzzo ore 15.30 

Visita al Museo e laboratorio di decorazione creativa delle 

uova, presso Museo NatuRA 

Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa, Sant’Alberto 

(RA), tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Altri appuntamenti 

Servizio di guida gratuito a “Casa delle Farfalle & co” 

Visita guidata compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso. 

Ore 15.00 visita guidata alla serra delle farfalle tropicali, ore 

16.00 visita guidata alla Casa degli Insetti 

Info e prenotazioni: Casa delle Farfalle & co. (Cervia, Ra) tel. 

0544 995671, casadellefarfalle@atlantide.net 



 

Inaugurazione mostra fotografica – Scatti di biodiversità.  

Museo del Territorio, Ostellato (Fe).  

Info e prenotazioni: tel 0533 681368; 

museodelterritorio@atlantide.net 

 

L’ora della Terra, ore 21.00 

Adesione all’iniziativa promossa dal WWF per il risparmio 

energetico. Attività a luci spente a casa Monti, Alfonsine (Ra) 

Info: tel. 0544 869808 e-mail casamonti@atlantide.net 

Domenica 31 marzo – Pasqua 

Servizio navetta in barca elettrica con partenza dal Parco I 

maggio (Fosso Ghiaia, Ra) ed arrivo al Centro Visite Cubo 

Magico Bevanella  

Info: Centro Visite Cubo Magico Bevanella, Savio (Ra) tel. 335-

5632818, bevanella@atlantide.net 

 

Escursioni a piedi 

Escursioni a piedi in Pineta di San Vitale ore 10.00 e 15.00 

Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna 

dell’antica pineta di Ravenna e della grande zona umida che lo 

lambisce.  

Info e prenotazione (consigliata): Museo NatuRa, Sant’Alberto 

(RA), tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Trekking nelle vecchie saline di Comacchio 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio tel. 340 

2534267 

 

Escursione in Oasi con aperitivo tematico alle 16.00. 

Museo del Territorio Ostellato (Fe) tel. 0533 681368 

...in barca 

In Salina in barca ore 10.30 e 16.00 

Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei 

tesori e delle curiosità della Salina. 

Info e prenotazione: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino ore 

11.00 e 16.30 

Escursione in barca tra Ortazzo e Ortazzino, punto di 

osservazione privilegiato per godersi l’area del Bevano. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra) tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

Escursione in motonave ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00 

nelle Valli di Comacchio alla scoperta dei Casoni di Valle. 

Partenze da Stazione Foce, Comacchio (Fe) 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 

2534267 

 

Suoni e colori nelle valli di Comacchio ore 10.30 

Il percorso alterna una navigazione con le tipiche imbarcazioni 

dei vallanti a una passeggiata, per conoscere le tradizionali 

tecniche di pesca dell’anguilla. Valle Campo – Lido di Spina 

(FE), ingresso dalla SS 309 Romea km 21 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

Un viaggio nel silenzio della foce ore 11.00 

Suggestiva escursione a bordo di una piccola e silenziosa 

imbarcazione alla Foce del Po di Volano, rifugio di numerose 

specie di uccelli acquatici. Sosta alla Torre della Finanza, punto 

privilegiato di osservazione. Durante l’escursione verranno 

forniti binocoli 

Imbarchi: Loc. Volano (FE) - imbarco Oasi Canneviè, SP54 per 

Volano; Porto di Goro (FE) – attracco motonave Cristiana 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

I tesori della laguna ore 11.00 

Escursione a bordo di una piccola e silenziosa imbarcazione 

nella sacca di Goro. Sosta alla Lanterna Vecchia, oggi 

osservatorio naturalistico con vista sul Po di Goro e 

sull’omonima sacca, e visita agli allevamenti dei mitili. 

Imbarco: Porto di Gorino (FE)  - attracco motobarca Carcana 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

La grande foce ore 10.00 

Navigazione con motonave sul ramo principale del Delta, con 

ampie visioni di bacini fluviali, lagune e scanni, vasti canneti, 

dove vivono e nidificano numerose specie di uccelli.  

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

…in bici 
Escursione guidata in bici nella Pineta di Classe ore 15.00 

Escursione in bici all’interno della Pineta di Classe.  

Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra) tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

Due ruote nel Bosco, ore 15.30 

Escursioni in bicicletta lungo i sentieri della Riserva Naturale 

Boscone della Mesola (FE). Una rilassante pedalata all’ombra 

delle chiome della foresta alla scoperta degli ambienti e della 

fauna del Bosco. 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 

8015015  

 

Escursione in bicicletta ore 15.00 

Escursione di circa 2 ore e mezza lungo gli argini della Cassa di 

Espansione Campotto e nel Bosco umido del Traversante.  

Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta Campotto (FE) 

Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta TEL 0532 

808058, info@vallidiargenta.org 

 

…in pulmino elettrico 

Sulle tracce del Cervo della Mesola ore 9.30. 11.00, 15.00 e 

16.30 

Escursioni con pullmino elettrico nella Riserva naturale 

Boscone della Mesola (FE) dove sarà facile incontrare il re del  

Bosco: il cervo. 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 

8015015 

 



Escursioni in pulmino elettrico nelle Valli di Comacchio ore 

10.00 

Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per 

osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide. 

Partenze sia dal Museo NatuRa che dal mare (Casalborsetti, 

Marina Romea e Porto Corsini).  

Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, 

Sant’Alberto (RA), tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Nelle Terre del Sale, ore 9.30 e ore 15.30 

Visita al processo di produzione del sale, alla scoperta delle 

tradizioni, degli usi e dei mestieri che legavano l’economia 

della popolazione locale allo sfruttamento del sale. 

Durante l’escursione si potranno ammirare la flora e la fauna 

che caratterizzano questi ambienti. Ritrovo e partenza dalla 

Manifattura dei Marinati, Via Mazzini 200, Comacchio (Fe). 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 

8015015, e-mail servizio informativo@parcodeltapo.it   

 

 

…a cavallo 

Passeggiate a cavallo nel cuore del Parco del Delta del Po 

Una guida specializzata vi accompagnerà in tranquille 

passeggiate negli ambienti di straordinario fascino del Delta 

del Po. 

Maneggio “La Voce del Cavallo” A.S.D. Tenuta Augusta, Loc. 

Mandriole (RA) – SS Romea 309 Nord Km 11 ore 9.00 e ore 

15.00. 

 Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

Laboratori didattici 

A scuola di volo ore 18.00 

Laboratorio didattico con osservazioni macroscopiche e 

microscopiche e riconoscimento di penne e piume con il 

supporto di schede da compilare. 

Info e prenotazioni: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

La via dei nidi ore 14.30 

Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente della 

Salina di Cervia, con particolare attenzione alle aree di 

nidificazioni e ai nuovi nati. 

Info e prenotazione: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Primo volo libero ore 11.00 

Appuntamento esclusivo per assistere in diretta allo 

spettacolo del primo volo delle farfalle nate durante le prime 

ore della giornata. 

Info e prenotazioni: Casa delle Farfalle & co. (Cervia, Ra) tel. 

0544 995671, casadellefarfalle@atlantide.net 

 

Altri appuntamenti 

Museo della nave romana, Comacchio (Fe).  

Apertura straordinaria. 

Info: 0533 311316; fortunamaris@comune.comacchio.it; 

museonaveromana@lemacchinecelibi.coop 

 

Visita guidata del Verginese con degustazione ore 16.00. 

Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (Fe), tel. 335 236673  

 

Visita guidata a tema con aperitivo. 

Museo del territorio di Ostellato (Fe), tel. 0533 681368 

 

Romagna mitica terra 

Presso Museo NatuRa, Sant’Alberto (Ra). Manifestazione 

primaverile composta da incontri pomeridiani dedicati a 

prodotti a chilometri zero, prodotti da agricoltura biologica, 

tradizioni culturali e artigianato locale. Degustazioni guidate di 

prodotti alimentari pregiati e sono dedicati ad adulti, famiglie 

ed esperti del settore.  

Info: Museo NatuRa, tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Servizio di guida gratuito a “Casa delle Farfalle & co.” 

Visita guidata compresa nel prezzo del biglietto d’ingresso. 

Ore 15.00 visita guidata alla serra delle farfalle tropicali, ore 

16.00 visita guidata alla Casa degli Insetti 

Info e prenotazioni: Casa delle Farfalle & co. (Cervia, Ra) tel. 

0544 995671, casadellefarfalle@atlantide.net 

 

Lunedì 1° aprile 

Escursioni …a piedi 

Trekking nelle vecchie saline di Comacchio 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio (FE), tel. 

340 2534267 

 

La via dei nidi ore 14.30 

Escursione guidata a piedi alla scoperta dell’ambiente della 

Salina di Cervia, con particolare attenzione alle aree di 

nidificazioni e ai nuovi nati. 

Info e prenotazione: Centro Visite Salina di Cervia (RA), tel. 

0544 973040, salinadicervia@atlantide.net 

 

Escursioni a piedi nella Pineta di San Vitale Ore 10 e ore 15 

Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna 

dell’antica pineta di Ravenna e della grande zona umida che lo 

lambisce. Partenza da Ca’ Vecchia, Pineta di San Vitale (Ra) 

Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, 

Sant’Alberto (FE), tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Bentornate Cicogne! ore 16.00 

Visita guidata nelle Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando 

(Bando di Argenta, Fe) dedicata alle cicogne che tornano in 

oasi per nidificare. 

Info: tel. 0532 807512, ansevallivediporto@atlantide.net  

 

Il tempo dell’Amore ore 14.30 

Escursione guidata in oasi alla scoperta delle tecniche di 

corteggiamento e nidificazione degli uccelli. Vallette di 

Ostellato (Fe) 

Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, vallette@atlantide.net  

 

…in barca 

Escursione in barca elettrica tra Ortazzo e Ortazzino ore 

16.30 

Escursione in barca tra Ortazzo e Ortazzino, punto di 

osservazione privilegiato per godersi le ricchezze della flora e 

della fauna che caratterizzano l’area del Bevano. 



Info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella, Savio (Ra) tel. 335-5632818, 

bevanella@atlantide.net 

 

Escursione in motonave ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00 

nelle Valli di Comacchio alla scoperta dei Casoni di Valle. 

Partenze da Stazione Foce, Comacchio (Fe) 

Info e prenotazioni: Servizi Turistici Valli di Comacchio, tel. 340 

2534267 

 

Suoni e colori nelle Valli di Comacchio ore 10.30 

Il percorso alterna una navigazione con le tipiche imbarcazioni 

dei vallanti a una passeggiata, per conoscere le tradizionali 

tecniche di pesca dell’anguilla. Valle Campo – Lido di Spina 

(FE), ingresso dalla SS 309 Romea km 21 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

Birdwatching al faro ore 14.30  

Escursione a bordo di una piccola imbarcazione nei folti 

canneti delle oasi a ridosso del faro di Gorino. Sosta alla 

Lanterna Vecchia, oggi osservatorio naturalistico con vista 

panoramica sul Po di Goro e sull’omonima sacca. 

Imbarco: Porto di Gorino (FE) – attracco Motoscafo Alessio. 

Partenza garantita. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

Un viaggio nel silenzio della foce ore 11.00 

Suggestiva escursione a bordo di una piccola e silenziosa 

imbarcazione alla Foce del Po di Volano, rifugio di numerose 

specie di uccelli acquatici. Sosta alla Torre della Finanza, punto 

privilegiato di osservazione. Durante l’escursione verranno 

forniti binocoli 

Imbarchi: Loc. Volano (FE) - imbarco Oasi Canneviè, SP54 per 

Volano; Porto di Goro (FE) – attracco motonave Cristiana 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

I tesori della laguna ore 11.00 

Escursione a bordo di una piccola e silenziosa imbarcazione 

nella sacca di Goro. Sosta alla Lanterna Vecchia, oggi 

osservatorio naturalistico con vista sul Po di Goro e 

sull’omonima sacca, e visita agli allevamenti dei mitili. 

Imbarco: Porto di Gorino (FE) - attracco motobarca Carcana 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

La Nena va a “la Paradora” ore 10.00 

Escursione fluviale dal centro di Ferrara sul Po di Volano fra 

campanili, campi coltivati e aironi sino alla trattoria de “la 

Paradora” a Valpagliaro. Prelibata e tipica cucina ferrarese. 

Ritrovo alla Darsena di Ferrara; rientro previsto alle 17.30. 

Info e prenotazione (obbligatoria): Cooperativa Le Pagine, cell. 

347 7139988, animazione@lepagine.com 

 

…in bici 

Pedalando alla scoperta delle valli di Comacchio 

Suggestivo itinerario che vi porterà alla scoperta delle Valli, 

lungo l’argine della Valle Fattibello fino a raggiungere la 

stazione di pesca Foce dove si potrà osservare il “lavoriero”, 

tradizionale sistema per la cattura delle anguille. Incontro con 

la guida: Comacchio – c/o Manifattura dei Marinati, Corso 

Mazzini n° 200, Comacchio (FE) 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 

 

Due ruote nel Bosco ore 15.30 

Escursione in bicicletta nella Riserva naturale Boscone della 

Mesola (FE), alla scoperta degli ambienti e della fauna del 

Bosco. 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 

8015015  

 

Sulle tracce del Cervo della Mesola ore 9.30. 11.00, 15.00 e 

16.30 

Escursioni con pullmino elettrico nella Riserva Naturale 

Boscone della Mesola (FE), dove sarà facile incontrare il re del  

Bosco: il cervo. 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 

8015015  

 

 

Escursione guidata in bicicletta e in barca elettrica ore 9.30 

Partenza dal Museo delle Valli in bici per raggiungere il punto 

di imbarco; escursione di circa 1 ora in barca all’interno di 

Cassa Campotto e giro ad anello in bici sull’argine della cassa 

di espansione per ritornare al Museo delle Valli alle ore 13.00 

circa. Visita guidata al Museo della Bonifica alle ore 15.30. 

Ritrovo presso il Museo delle Valli di Argenta, Via Cardinala 

1/c 44010 Campotto (FE).  

Info e prenotazioni: Museo delle Valli di Argenta, tel 0532 

808058, info@vallidiargenta.org 

 

…in pulmino elettrico 

Escursioni in pulmino elettrico nelle Valli di Comacchio ore 

10.00 

Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per 

osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide. 

Partenze sia dal Museo NatuRa che dal mare (Casalborsetti, 

Marina Romea e Porto Corsini).  

Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa, 

Sant’Alberto (RA), tel. 0544 528710, natura@atlantide.net 

 

Nelle Terre del Sale, ore 9.30 e ore 15.30 

Visita al processo di produzione del sale, alla scoperta delle 

tradizioni, degli usi e dei mestieri che legavano l’economia 

della popolazione locale allo sfruttamento del sale. 

Durante l’escursione si potranno ammirare la flora e la fauna 

che caratterizzano questi ambienti. Ritrovo e partenza dalla 

Manifattura dei Marinati, Via Mazzini 200, Comacchio (Fe). 

Info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco, tel. 346 

8015015, e-mail servizio informativo@parcodeltapo.it   

…a cavallo 

Passeggiate a cavallo nel cuore del Parco del Delta del Po 

Una guida specializzata vi accompagnerà in tranquille 

passeggiate negli ambienti di straordinario fascino del Delta 

del Po. Maneggio “La Voce del Cavallo” A.S.D. Tenuta Augusta, 

Loc. Mandriole (RA) – SS Romea 309 Nord Km 11 ore 9.00 e 

ore 15.00 

Info e prenotazione (obbligatoria): Consorzio Navi del Delta, 

info@navideldelta.it, tel. 346 5926555 



Altri appuntamenti 

Museo della nave romana, Comacchio (Fe).  

Apertura straordinaria. 

Info: 0533 311316; fortunamaris@comune.comacchio.it; 

museonaveromana@lemacchinecelibi.coop 

 

Alla scoperta del Podere Pantaleone 

Il podere Pantaleone (Bagnacavallo, RA) è un’oasi 

naturalistica, aperta da aprile a ottobre la domenica e nei 

giorni festivi; negli altri giorni su appuntamento. 

Info: 0545 280898, cell. 347 4585280, 

turismo@comune.bagnacavallo.ra.it 

 

“Fiori del Brolo” laboratorio di creazione di decorazioni con i 

fiori e le piante del Brolo. Delizia Estense del Verginese, 

Gambulaga (Fe) 

Info e prenotazioni: tel.335236673; verginese@atlantide.net  

 

Visita guidata a tema con aperitivo 

Museo del Territorio, Ostellato (Fe) 

Info e prenotazioni: tel. 0533 681368, 

museodelterritorio@atlantide.net  


