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PRIMAVERA SLOW
Sagre ed eventi a tutta natura!

14 settimane di escursioni e passeggiate, gite in barca e a cavallo, appuntamenti
enogastronomici e culturali per riscoprire il ritmo lento della natura e raccontare tute le
sfumature del Parco del Delta del Po-Riserva di Biosfera MAB UNESCO, lembo di terra a
cavallo tra l'Emilia Romagna e il Veneto.
Da Sabato 17 Marzo a Domenica 24 Giugno

Fenicotteri

rosa che

si

posano

sull'acqua, antiche foreste

incontaminati;

sommerse,

boschi

birdwatching e fotografia,

turismo naturalistico e cicloturismo, enogastronomia e tradizioni, sport e cultura. Ecco
in sintesi alcuni dei tantissimi ingredienti che renderanno unici i tanti appuntamenti
di Primavera Slow, la rassegna che per oltre 3 mesi, dal 17 marzo al 24 giugno, propone
eventi da vivere nella natura del Parco del Delta del Po-Riserva Biosfera MAB Unesco.
Gli amanti dell'aria aperta e gli appassionati del verde potranno esplorare la vasta area
naturalistica protetta che si estende tra Ravenna, Ferrara e Rovigo, attraverso il ricco
programma

e

gli

splendidi

paesaggi;

escursioni a piedi,

in

barca, a cavallo e in

bicicletta nei luoghi più interessanti del Parco, da Goro a Mesola fino a Cervia e Ravenna.
Immancabili anche gli appuntamenti dedicati anche ai prodotti tipici, alle tradizioni
della pesca e ai prodotti del mare, con laboratori pensati per i più piccoli e per i ragazzi.
Non mancheranno passeggiate in notturna per ascoltare e riconoscere i suoni e i canti degli
animali.
Due gli eventi speciali che spiccano nel ricco programma della Primavera Slow:
Pasqua Slow, dal 30 marzo al 02 aprile nel Parco del Delta del Po, per vivere una Pasqua
all’insegna del turismo lento in natura e la nona edizione, dal 28 aprile al I maggio a
Comacchio, della Fiera del birdwatching, l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti della

fotografia naturalistica, del birdwatching e del turismo lento vissuto a stretto contatto con la
natura.
Il programma completo sul sito www.primaveraslow.it
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