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la primavera slow… in tasca
LA PRIMAVERA SLOW è…

14 settimane di eventi da vivere nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, dal 21 marzo al 23 giugno 2013: un ricco calen-
dario di attività per conoscere un territorio unico e le sue eccellenze che è possibile conoscere a piedi, a cavallo, in bicicletta, in 
barca… o utilizzando più mezzi, all’insegna dell’intermodalità.
6 gli eventi speciali che caratterizzano la Primavera 2013: si parte con la Pasqua slow, una serie di eventi organizzati in 
occasione delle festività pasquali. Nei due weekend immediatamente successivi (6-7 e 13-14 aprile) si svolgeranno come da 
tradizione al Parco I maggio, nella Pineta di Classe, i Green Days e la XXXV Sagra del Tartufo con il mercatino dei prodotti tipici, 
gare dimostrative, laboratori didattici, escursioni e molto altro ancora.  Novità assoluta del 2013 l’evento Itineradelta: quando il 
viaggio diventa un momento per gustare il territorio, il 13-14, 20-21 e 27-28 aprile 2013; si tratta di 3 weekend in cui sarà 
possibile seguire particolari itinerari tra alcune delle eccellenze naturalistiche e storiche che caratterizzano il territorio utilizzando 
diversi mezzi nell’arco dell’intera giornata. A Comacchio, “cuore” del Parco del Delta l’evento clou dal 27 aprile al 5 maggio sarà la 
Settimana slow e il Fotofestival Asferico 2013 (sabato 4 e domenica 5 maggio), all’insegna della fotografia naturalistica e del 
birdwatching. Maggio e  giugno saranno due mesi ricchi di iniziative anche per il territorio cervese con gli eventi previsti nell’am-
bito di Cervia-Milano Marittina: pineta, saline e giardini in fiore  e l’inaugurazione il 25 e il 26 di Maggio in fiore. Infine, eventi 
speciali anche in giugno con il weekend Slowemotions (31 maggio-2 giugno), dedicato alla Giornata Verde, a cura dell’Unione 
di Prodotto Appennino e Verde e l’iniziativa, prevista per sabato 15 giugno, dedicata al settore del benessere, La Notte celeste: 
Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere.

Per informazioni sul calendario completo delle iniziative:
www.deltaduemila.net - Tel. 0533 57693/4 - deltaduemila@tin.it 
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eventi speciali
30 marzo – 1° aprile

PASQUA SLOW NEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA
Iniziative nel Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo per vivere una Pasqua 

all’insegna del turismo lento in natura!

Tra gli eventi, in breve:
Venerdì 29 marzo
Escursione Moonwatching al Centro Visite Cubo Magico la Bevanella, escursioni in motonave nelle Valli 
di Comacchio e laboratorio didattico “Piccoli birdwatcher crescono” al Centro Visite Saline di Cervia. 
Sabato 30 marzo e Domenica 31 marzo - Pasqua
Escursioni a piedi nella Pineta di Classe; nella Salina di Cervia, nella Pineta di San Vitale e a Comacchio 
(centro storico e Valli).
Escursioni in barca tra Ortazzo e Ortazzino, in Salina a Cervia oppure nelle Valli di Comacchio a Goro e 
Gorino, alla foci del Delta del Po.
Escursioni in bici da Cervia al Centro Visite la Bevanella, nelle Valli di Comacchio e nel Boscone della 
Mesola, in pulmino elettrico, passeggiate a cavallo, laboratori didattici in vari Centri Visita del Parco. 
Lunedì 1° aprile
Escursioni a piedi nella Pineta di Classe, nella Salina di Cervia, nella Pineta di San Vitale, nelle Valli di 
Comacchio, nelle Anse Valli di Porto – Bacino di Bando e nelle Vallette di Ostellato. 
Escursioni in barca tra Ortazzo e Ortazzino, nelle Valli di Comacchio a Goro e Gorino, alla foci del Delta 
del Po e da Ferrara a Valpagliaro fino a “La Paradora”. 
Escursioni in bici nelle Valli di Comacchio, nel Boscone della Mesola, nelle valli di Argenta, in pulmino 
elettrico e a cavallo.

Ma le iniziative non si esauriscono qui! 

Per i dettagli, gli indirizzi esatti e le prenotazioni consulta il calendario al sito 
www.deltaduemila.net 

13-14, 20-21 e 27-28 Aprile 
Itineradelta: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio 
Escursioni speciali* nel Parco del Delta del Po. Per prenotazioni deltaduemila@tin.it  

Comacchio e la sue valli  sabato 13, domenica 14 e sabato 27 aprile
Ore 9.30: ritrovo alla Manifattura dei Marinati, Comacchio (solo il 27/04 ritrovo cortile interno di Palazzo 
Bellini). Escursione a piedi e bus con possibilità di navigazione in canoa oppure bici fino al Bettolino di 
Foce, degustazione e visita al lavoriero; ore 15.00 escursione in barca e poi in bici/bus verso Agriturismo 
Valle Rillo. Ore 17.30 visita al maneggio, ristoro e rientro. 

Seguendo l’asta del Reno, sabato 20 e domenica 28 aprile
Itinerario naturalistico: ore 8.30 ritrovo al parcheggio Coop a Comacchio (solo il 28/04 ritrovo cortile 
interno di Palazzo Bellini) per le Valli di Argenta, visita al Museo o escursione in barca in Val Campotto. 
Trasferimento ed escursione a piedi nella Riserva Naturale di Alfonsine. Degustazione  all’Agriturismo Ca’ 
del Diavolo e trasferimento al Museo NatuRa; escursione a cavallo all’agriturismo Prato Pozzo oppure in 
bici fino a Boscoforte. Ore 17.30 ristoro e visita al Sentiero Natura; ore 18.30 rientro. 

Seguendo l’asta del Reno, domenica 21 aprile  
Itinerario storico: ore 8.30 ritrovo al parcheggio Coop a Comacchio per le Valli di Argenta e visita al Museo 
della Bonifica. Trasferimento a Casa Monti e al Museo della Battaglia del Senio, ad Alfonsine. Degusta-
zione alla Ca’ del Diavolo e visita alla Casa dell’Agnese. Trasferimento al Museo NatuRa, escursione  a 
cavallo all’Agriturismo Prato Pozzo oppure in bici fino a Boscoforte. Ore 17.30 ristoro e visita al Sentiero 
Natura  ore 18.30 rientro. 

La Pineta, le Punte e la Pialassa, sabato 27 e domenica 28 aprile
Ore 8.30 ritrovo presso cortile interno di Palazzo Bellini per Punte Alberete. Trasferimento in ecobus per 
Fattoria Guiccioli e poi a Tenuta Augusta, degustazione ed escursione alla Piallassa Baiona con trasferi-
mento in bici o a cavallo. Ore 16.00 ritrovo al Bagno Sole Luna di Casalborsetti, ristoro e trekking sulla 
Duna. Ore 17.30 rientro.

sabato 27 aprile - domenica 5 maggio
Settimana slow e Fotofestival Asferico 2013 

A Comacchio una settimana dedicata al turismo lento in natura: escursioni spe-
ciali, mostre di fotografia, workshop con fotografi di fama internazionale, labora-
tori didattici e molto altro ancora.
Mobilità slow a Comacchio: da sabato 27 aprile a domenica 5 maggio servizio di 
noleggio gratuito di biciclette. 

Escursioni speciali nell’ambito del progetto Itineradelta e study visit in Salina 
nell’ambito del progetto Saltworks (Programma per la Cooperazione Transfronta-
liera Italia-Slovenia 2007-2013).
Escursioni a piedi, in barca e in pullmino elettrico alla scoperta di Comacchio, 
delle Saline e delle sue valli. 

Sabato 27 e domenica 28 aprile speciale fotografia con i fotografi Delta in fo-
cus: workshop in barca nelle Valli di Comacchio e Serate natura.

29 e 30 aprile, 2 e 3 maggio laboratori didattici per le scuole nel cortile interno 
di Palazzo Bellini nell’ambito del progetto Saltworks.
Nei giorni festivi laboratori didattici per famiglie con bambini.

Lunedì 29 e martedì 30 aprile MOTOR TRAVEL TRADE: borsa del turismo slow tra 
operatori turistici e T.O. organizzata nell’ambito del progetto Motor (Programma 
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013).

Sabato 4 e domenica 5 maggio: FOTOFESTIVAL ASFERICO 2013 a cura di AFNI
Sabato 4 a Palazzo Bellini incontri e proiezioni dedicate al mondo della fotografia 
naturalistica; in serata premiazione del concorso Asferico 2013 e cena di gala.
Domenica 5 assemblea dei soci AFNI, degustazioni a cura dell’AIS abbinate a 
presentazioni di autori ed artisti del territorio. 
Premiazione del concorso letterario Ali tra le foglie, a cura di Delta Natour.

Per il dettaglio delle iniziative: www.deltaduemila.net oppure tel. 0533 57693/4.

*Itinerari dimostrativi per il pubblico realizzati nell’ambito del progetto ITINERADELTA - Progetto dimostrativo per 
la fruizione intermodale del Delta del Po emiliano-romagnolo Asse 4 Leader 2007-2013, Misura 412 “Migliora-
mento della qualita’ della vita e diversificazione attività economiche” Azione 7 “Attuazione di strategie integrate 
e multisettoriali” 

Maggio-giugno 2013
Cervia-Milano Marittima: pineta, saline e giardini in fiore

Primavera a Cervia-Milano Marittima con un ricco programma di eventi, mostre, laboratori e visite 
guidate alla scoperta dei  luoghi naturalistici e più suggestivi dell’area cervese, quali le Saline di Cervia, 
il Parco Naturale, la Casa delle Farfalle & Co., la Pineta di Cervia, la Salina Camillone e i giardini realizzati 
in occasione della mostra floreale a cielo aperto “Cervia Città Giardino” (dal 25 maggio al 30 settembre). 
 
Inoltre lo Sposalizio del Mare (11 e 12 maggio) evento storico giunto alla sua 568ª edizione, il Verde 
Mercato per tutti gli appassionati di giardinaggio erboristeria e prodotti naturali. Vivai, piante e fiori, 
bonsai, piante grasse, prodotti naturali, ma anche terrecotte, vasi, arredo per esterni sono i protagonisti 
di questo appuntamento arrivato alla 7ª edizione (25 e 26 maggio). Nordic walking e escursioni guidate 
per scoprire i tesori del centro storico e dei Magazzini del Sale di Cervia  a cura di Cervia Turismo. Il 
Paese dei Balocchi a Pinarella (26 maggio), Passeggiata in riva al mare (26 maggio)  a cura del Gruppo 
Podistico Cervese, Borgo Marina Vetrina di Romagna (tutti i giovedì sera), Sagra della Cozza di Cervia 
(7-9 giugno), Running In Milano Marittima (9 giugno),  I villini del ‘900 di Milano Marittima (17 giugno), 
la Fiera della Cosmesi Bio nel Magazzino del Sale (14-16 giugno) e per concludere il Festival delle Arti 
nel Piazzale dei Salinari (28-30 giugno). 
 
Per il programma dettagliato degli eventi e per info: 
IAT Cervia - Tel. 0544 974400  – www.turismo.comunecervia.it 

Speciale giugno

31 maggio - 2 giugno weekend Slowemotion
In occasione della Giornata Verde (2 giugno) un weekend ricco di eventi ed 
escursioni in tutto il territorio del Parco del Delta del Po tra le quali: escursioni 
a piedi, escursioni in barca nella Salina di Cervia, e tra l’Ortazzo e l’Ortazzino, 
escursioni in motonave nelle Valli di Comacchio tra i vecchi casoni di Valle e 
sul ramo principale del Delta, passeggiate a cavallo nel cuore del Parco del 
Delta, a Mandriole (Ra).
Inoltre suggestive escursioni notturne per osservare le stelle e i suoni della 
natura, pedalate dei sapori e miniecorunning nell’Oasi Anse Vallive di Porto – 
Bacino di Bando, escursioni in golf car nelle Valli di Argenta.  Le iniziative non 
si esauriscono qui: per i dettagli www.deltaduemila.net 

15 giugno
La notte celeste, Terme Aperte in Emilia-Romagna: 
Spettacoli, Eventi e Benessere
I principali centri termali dell’Emilia Romagna si organizzeranno per offrire a 
tutti i visitatori il top del relax, del benessere e del divertimento. Per l’edizio-
ne 2013 si svolgeranno spettacoli comici, di burlesque, di danze orientali, di 
break dance, concerti di musica live, e verranno organizzate visite guidate e 
sfilate di moda.
Tutte le informazioni su www.notteceleste.it 

Con la collaborazione dei Comuni di:
Alfonsine - Argenta - Bagnacavallo - Berra - Cervia - Codigoro - Comacchio - Conselice - Goro - Jolanda di Savoia 
Lagosanto - Massafiscaglia - Mesola - Migliarino - Migliaro - Ostellato - Portomaggiore - Ravenna - Russi

 Comune
di Ravenna

PROVINCIA
DI FERRARA

PROVINCIA
DI RAVENNA

Comune
di Comacchio

Promotori:

 

Patrocinanti:
EBN ITALIA

il birdwatching italiano

6-7 e 13-14 aprile
GREEN DAyS E XXXV SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA

Al Parco 1° Maggio, Green Days e XXXV Sagra del Tartufo: stand gastronomico 
con piatti locali di cucina tipica e specialità a base di tartufo fresco a cura 
dell’Associazione Tartufai di Ravenna.
Area espositiva con i prodotti tipici dei partner del progetto SOLUM (Program-
ma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013).
Per tutti gli amanti del prezioso tubero gare, test dimostrativi, prove con cani 
addestrati e bellissime escursioni naturalistiche nelle oasi più belle dei dintor-
ni: escursioni guidate alla Foce del Bevano escursioni guidate ai piedi dell’Or-
tazzo organizzati nell’ambito del progetto BE-NATUR, un ricco programma di 
attività e laboratori di animazione ambientale.
Tra gli eventi l’inaugurazione il 6 aprile della Sagra e degli stand espositivi e 
un incontro sul tema delle pinete di Ravenna; il 7 aprile Sciame di biciclette; 
Festa di Primavera del Lido di Classe sabato 13 aprile.
Per il programma dettagliato degli eventi e per info:www.ravennaintorno.it; 
tel. 0544 506011. 

Con la partecipazione di:
2013
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Informazioni utili:  
i Centri Visita e i Musei del territorio
Centro Visite Saline di Cervia, (Ra): 
tel. 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net 
Centro Visite Cubo Magico Bevanella,
 Lido di Savio (Ra): tel. 335 5632818 
bevanella@atlantide.net  
Ecomuseo delle Valli di Argenta, (Fe): 
tel. 0532 808058 info@vallidiargenta.org 
Manifattura dei Marinati, Comacchio (Fe): 
tel. 0533 81742 manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it 
Museo del Cervo e del Bosco, Mesola (Fe): 
tel. 339 1935943
Museo del Territorio di Ostellato, Ostellato (Fe): 
tel. 0533 681368, museodelterritorio@atlantide.net 
Museo NatuRa, Sant’Alberto (Ra): 
tel. 0544 528710 natura@atlantide.net 
Ecomuseo delle Erbe palustri di Villanova di 
Bagnacavallo, (Ra): tel. 0545-47122 
erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it 
Ecomuseo della Bonifica di Lagosanto, (Fe): 
tel. 0533 993176

Il programma non è esaustivo: tanti altri appuntamenti sono previsti nel calendario Primavera Slow!
Per il programma completo delle iniziative www.deltaduemila.net oppure tel. 0533 57693/4

1. RAVENNA, CERVIA E LE SUE SALINE

Nel cuore dell’area naturalistica di Foce Bevano, accanto all’area dell’Ortazzo e dell’Ortazzino e nelle vicinanze del Parco Primo Maggio, il Centro Visite 
Cubo Magico Bevanella, ex Casa di Guardia dell’adiacente Idrovora è il naturale punto di partenza per visite sul territorio. Moltissime attività previste per 
la primavera: passeggiate naturalistiche (al sabato), ecorunning (30/03) e nordicwalking (12/05) visite guidate ai capanni da pesca (13/04), escursioni 
dedicate alle erbe (5/05) escursioni per ammirare il tramonto (13 e 27/04, 11 e 25/05, 8 e 21/06) e serate dedicate al “moonwatching” o all’osservazione 
delle stelle con un esperto astrofisico. Info: tel. 335 5632818 
Inoltre si possono effettuare escursioni in barca elettrica tra l’Ortazzo e l’Ortazzino (sabato, domeniche e festivi) e visite guidate all’idrovoro Bevanella 
(19/05). Escursioni in bicicletta (al sabato) e laboratori didattici. Info: tel. 335 5632818
Escursioni dedicate alla flora e alla fauna ed ecorunning nella splendida Pineta di San Vitale sono organizzate dal Museo NatuRa: tel. 0544 528710. 

Nelle Saline di Cervia sono previste escursioni a piedi per scoprire la storia e la natura del bellissimo ambiente naturale (il primo sabato di ogni mese) 
anche al tramonto (primo e terzo sabato del mese) oppure di sera per osservare le costellazioni; escursioni in barca elettrica (tutti i sabati e le domeniche), 
anche con degustazioni guidate (la seconda e la quarta domenica di ogni mese) e nelle zone naturalistiche tra Cervia e Ravenna ci saranno anche diverse 
biciclettate (28/04, ogni martedì di maggio e 26/05 Pedalata dei sapori). Info: tel. 0544 973040
Moltissimi anche i laboratori in programma dedicati ai più piccoli, sia presso il Centro Visite Saline di Cervia che presso la Casa delle Farfalle, in particolare 
dedicate al misterioso mondo delle farfalle e altri piccoli insetti. Per info e prenotazioni: Casa delle Farfalle & co. Tel. 0544 995671 casadellefarfalle@atlantide.net 
Da non dimenticare le escursioni dedicate a chi ama la fotografia naturalistica previste all’alba con ritrovo presso le Saline di Cervia (7 e 21/04, 5 e 19/05) 
e presso il Centro Visite Cubo Magico Bevanella (seconda e quarta domenica di aprile e maggio).

2. VALLI DI COMACCHIO: DA STAZIONE FOCE A SANT’ALBERTO E DINTORNI

Sono tante le possibilità per visitare Comacchio, le sue Valli e alcuni siti naturalistici nelle immediate vicinanze che presentano caratteristiche molto 
interessanti.
Comacchio è una cittadina lagunare caratterizzata da ponti, canali, antichi monumenti e tradizioni che è possibile scoprire seguendo gli itinerari che at-
traversano il centro storico organizzati al tramonto tutti i sabati di aprile e maggio. Info e prenotazioni Servizio Informativo del Parco tel. 346 5926555.
Diverse anche le proposte per visitare le Valli, con il loro inestimabile valore naturalistico e storico: tutti i giorni escursioni in motonave con partenza da 
Stazione Foce a cura dei Servizi Turistici Valli di Comacchio (tel. 340 2534267), mentre al sabato (aprile e maggio) è prevista un’escursione in pulmino 
elettrico accompagnati da un esperto birdwatcher. Info e prenotazioni Servizio Informativo del Parco tel. 346 5926555.
La domenica e i festivi è prevista un’escursione in barca che alterna una passeggiata con partenza da Valle Campo (Lido di Spina) a cura del Consorzio 
Navi del Delta tel. 346 5926555. Solo il 4 maggio escursione bici-birdwatching nelle Valli a cura di Delta Natour, tel. 338 9676336.
Sabato, domenica e festivi si può anche fare trekking nelle vecchie Saline di Comacchio (info e prenotazioni tel. 340 2534267) oppure, spostandosi sulla 
costa, Minicrociere sino all’Isola dell’Amore con partenza da Porto Garibaldi. Per info e prenotazioni Consorzio Navi del Delta tel. 346 5926555.
Il 12 maggio inaugurazione del nuovo Ecomuseo della Civiltà Palustre, a Villanova di Bagnacavallo (Ra). Tel. 0545 47122
Con partenza dal Museo NatuRa di Sant’Alberto (Ra) è possibile scoprire le Valli partendo dall’argine sud; in bicicletta (i sabati e i prefestivi) o in pulmino 
elettrico (le domeniche e i festivi); altre proposte (ma solo in date particolari) sono passeggiate delle erbe, nordic walking ed ecorunning nella Penisola di 
Boscoforte, escursioni notturne, e “pedalate dei sapori”. Altri siti molto interessanti da visitare il Podere Pantaleone di Bagnacavallo (Ra) con escursioni 
notturne tutti i sabati di maggio e giugno (info: tel. 0545 280898) e la Pineta di San Vitale (sabati, domeniche e festivi). Inoltre al Museo vengono anche 
organizzati laboratori didattici e rassegne culturali.  Per info e prenotazioni: Museo Natura, tel. 0544 528710. 

3. DA FERRARA ALLA FOCE DEL PO…LUNGO IL FIUME

Partendo da Ferrara è possibile navigare sul Po Grande alla scoperta di antichi borghi e della natura ferrarese approfittando delle diverse escursioni 
previste nell’ambito di Primavera Slow. 
Si potrà arrivare fino al Mulino del Po di Ro Ferrarese, “Museo del Gusto” con la possibilità di utilizzare anche la bici nell’andata o nel ritorno (21/04, 1 e 
19/05, 16/06), oppure si potrà costeggiare l’Isola Bianca e la sua garzaia e degustare un aperitivo lungo la via del ritorno (25 e 28/04). Sono previste anche 
escursioni sino all’antico borgo di Stellata per visitare il famoso mercatino, la Rocca Possente e il Museo archeologico (14/04, 12/05 e 9/06).
L’escursione sul Po di Volano si snoderà fra campanili, campi coltivati ed aironi sino alla trattoria La Paradora per un gustoso pranzo alla ferrarese (1/04, 
5/05 e 2/06). Per info e prenotazioni: Cooperativa Le Pagine, tel. 347 7139988.

Escursioni in barca alle foci del Delta del Po per visitare ambienti naturalistici unici, pieni di suggestioni: con imbarco dal porto di Gorino si potrà fare  
birdwatching alla lanterna vecchia (sabato e 1, 25/04 e 1/05), oppure inoltrarsi tra i fitti canneti della sacca di Goro dove avviene ancora oggi la tradizio-
nale pesca delle vongole (la domenica, 1 e 25/04 e 1/05, e dal 21/05  anche il martedì). Inoltre sono previste escursioni lungo il tratto finale del Po di Goro 
a bordo di un peschereccio con tanto di degustazione (ogni sabato) e pesca turismo al largo dell’Isola dell’Amore. Per info e prenotazioni: Consorzio Navi 
del Delta tel. 346 5926555 

Il 18 maggio e il 1 giugno workshop teorico-pratico di fotografia naturalistica accompagnati da fotografi esperti nel Delta del Po. Per info: tel.  338-756301

Per gli amanti del cicloturismo il 18 maggio escursione lungo l’antico perimetro delle Mura di Ferrara e rinfresco al giardino biodinamico. Info e preno-
tazioni Delta Natour tel. 338 9676336.
Da non perdere le escursioni in bicicletta nella Riserva Naturale Boscone della Mesola (tutti i sabati, domeniche e festivi) e solo il 1° maggio La Pedalata 
dell’asparago, con tre tappe gustose dal Castello di Mesola al Boscone. Per info e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015.

Tutti i sabati, le domeniche e i festivi si potrà partire Sulle tracce del Cervo della Mesola nell’area del Boscone solitamente chiusa al pubblico. Per info 
e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco tel. 346 8015015.

4. ARGENTA, BANDO E OSTELLATO: TRA VALLI E OASI

Nell’Oasi Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando a Bando di Argenta (Fe) tutte le domeniche di aprile escursione tematica dedicata ai colori della natura, 
mentre tutti i sabati e le domeniche di maggio attività di birdwatching per conoscere le specie che popolano l’oasi. Tutti i sabati di giugno si potrà parte-
cipare al “mini ecorunning” e tutte le domeniche escursioni in oasi; previste anche escursioni speciali per fotografare all’alba (il 19/05) e serali (l’1/05). 
Per info e prenotazioni: tel. 0532 807512

Nei dintorni da non perdere la Delizia estense del Verginese e il Brolo (a Gambulaga, Fe):  il giardino storico ricostruito dopo attenta e documentata 
ricerca tutte le domeniche di aprile, maggio e giugno visite guidate ed iniziative speciali previste in giornate particolari (24/03, Pasqua, 7/04, 25 aprile, 
3/05). Per info e prenotazioni tel. 335 236673
Le Vallette di Ostellato, un complesso di boschi e paludi di acqua dolce, con 10 km di sentieri con percorsi naturalistici possono essere visitate con 
escursioni a piedi e in bici tutte le domeniche; info e prenotazioni tel. 0533 681368 vallette@atlantide.net 

Nelle Valli di Argenta (Campotto di Argenta, Fe) tante le possibilità di scoprire la meravigliosa natura di Val Campotto e Valle Santa: escursioni in barca 
elettrica e bici (1/04, 25/04, 1/05, 26/05), escursioni in golf car elettriche (24 e 31/03, 7 e 21/04, 4 e 25/05, 2/06), escursioni fotografiche in barca elettrica  
(20/04, 18/05, 15/06).
Tantissime le proposte di laboratori didattici per i più piccini al Museo del Territorio di Ostellato e alla Delizia del Verginese, mentre ai Due Laghi del 
Verginese Deltanatour organizza laboratori di ceramica per principianti (13 e 20/04) e di mosaico (27/04), info tel. 349 2946732; alla Delizia del Veginese 
tutti i sabati di giugno laboratorio “in cucina con la storia”. Info: tel. 335 236673.


