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Giuseppe Pomicetti confermato alla guida delle Saline

Pasqua alle Salina di Cervia: attività ed escursioni per grandi e

piccini

Ecco come questa app ti farà parlare qualsiasi lingua in 3

settimane!

Con Primavera Slow il turismo naturalistico anima il Parco del Delta

e non solo
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Homepage > Spettacolo

Dal 14 al 17 aprile sarà Pasqua Slow nel Parco del

Delta del Po. Gli amanti della natura avranno l’imbarazzo della

scelta tra escursioni a piedi, in bicicletta e in barca, passeggiate a

cavallo, laboratori didattici, visite guidate, eventi sportivi,

enogastronomia e molto altro ancora. Un calendario

ricchissimo di eventi, che avranno luogo nell’intero territorio del

Delta del Po. A Ravenna e dintorni, tantissime escursioni ed

iniziative per tutta la famiglia. In città, uno speciale birdwatching

artistico alla scoperta della strabiliante natura degli splendidi

mosaici bizantini, e la mostra fotografia “Ali nel Delta” di Maurizio

Bonora e Silvano Foschini a Fosso Ghiaia.

Una barca elettrica porterà i visitatori alla scoperta dei tesori e

delle curiosità della Salina di Cervia, durante la giornata o al

tramonto. Le saline saranno visitabili anche con escursioni guidate

a piedi e, per chi volesse approfondire la sua conoscenza della cultura del sale di Cervia, visita guidata del

Musa e trasferimento al museo multimediale della Torre Esagonale, con aperitivo in terrazza.

Per chi volesse scoprire angoli nascosti della provincia, ideale l’escursione alla scoperta del Podere

Pantaleone (Bagnacavallo), un ambiente boschivo di grande valore paesaggistico e culturale, testimonianza

della vecchia campagna romagnola, che ospita numerose piante e animali rari e custodisce un campo di

grano con i fiori segetali di una volta.

Tanti gli appuntamenti anche per i più piccoli. La straordinaria esperienza dell’incontro con le Farfalle

presso Casa delle Farfalle di Milano Marittima (Ra), la scoperta delle aree di nidificazione degli uccelli

nella Salina di Cervia, sia piedi che in barca, e la Festa di Primavera presso il Museo NatuRa di Sant’Alberto.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito internet www.primaveraslow.it oppure è possibile

chiedere informazioni contattando telefonicamente l’ente promotore “DELTA 2000” al numero 0533 57693/4.
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Il weekend del Museo NatuRa per vivere il territorio del Parco del

Delta

Da sabato 19 marzo riapre il Centro Visite Salina di Cervia
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