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Vivi la natura con gusto nel Parco del Delta del Po Emilia-

Romagna con tante iniziative all’insegna del turismo slow 14

settimane per andare alla scoperta del Parco del Delta del Po e

dintorni. Nel suggestivo scenario di Comacchio e del Parco del

Delta del Po sono in programma tante iniziative tutte all’insegna

del birdwatching e del turismo slow. Escursioni in bicicletta, a

piedi, in barca, a cavallo e itinerari dedicati all’enogastronomia,

lezioni di birdwatching e fotografia, laboratori didattici pensati per i

più piccoli e molto altro ancora. Sono eventi dedicati alla riscoperta

del turismo lento in natura, al buon vivere all'aria aperta e alla

conoscenza del territorio del Delta, famoso per offrire paesaggi

incomparabili ed una ricca fauna, composta anche da specie di

uccelli piuttosto rare. Tariffe Differenti per le diverse iniziative
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