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La settimana di Pasqua a Borgo
Egnazia è un’esperienza che ne

20 MARZO 2018

Nel Parco Delta del Po per 14 settimane di eventi. Dal 17 marzo al 24 giugno, compresa la Pasqua e il 1° maggio, il consorzio Visit
Ferrara propone birdwatching, escursioni in bici, a piedi, in barca e a cavallo. Gli appassionati di fotografia naturalistica, cicloturismo,
turismo fluviale e sportivo all’aria aperta potranno partecipare a tante escursioni ed iniziative, per scoprire lo straordinario patrimonio
naturale del Parco del Delta del Po, tra fenicotteri rosa e uccelli rari. Il punto di partenza è Comacchio, la città sull’acqua dai ponti
monumentali e gli scenografici canali, per inoltrarsi nel territorio delle sue Valli, e poi ancora tra Goro, Mesola, Argenta e le Vallette di
Ostellato, fino a Ravenna e Cervia. Sono previste escursioni in barca, a piedi, in bici, iniziative culturali, laboratori didattici per
bambini. Per chi vuole trascorrere le festività pasquali a contatto con la natura c’è Pasqua Slow dal 30 marzo al 2 aprile, con tante
attività dedicate al turismo lento. Un altro appuntamento imperdibile è la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo
Naturalistico a Comacchio, la cui 9° edizione si svolge dal 28 aprile al 1° maggio, per tutti gli amanti della fotografia naturalistica e
dell’osservazione dell’avifauna.
Il consorzio Visit Ferrara promuove pacchetti vacanza compresi di alloggio e servizi. Fino al 24 giugno, con la proposta “Long
weekend nel Parco del Delta del Po” di 4 giorni sono compresi 3 pernottamenti con colazione, un’esperienza di navigazione lungo la
foce del Po di Volano, la card “Comacchio Museum Pass”, per visitare il Museo Delta Antico, la Manifattura dei Marinati e la Casa
Museo Remo Brindisi, oltre a navigare nelle Valli di Comacchio. È incluso anche un itinerario in barca e bicicletta nell’Oasi di Ca’
Mello e alla Sacca degli Scardovari, oltre ad una degustazione dei Vini delle Sabbie vicino all’Abbazia di Pomposa. Il prezzo è a
partire da 200 euro a persona. Gli amanti del birdwatching possono partecipare, sempre fino al 24 giugno, ad un tour personalizzato
di 3 giorni, dormendo 2 notti a Comacchio (inclusa l’escursione con l’imbarcazione di legno, un pranzo tipico e una degustazione):
una guida li condurrà alla ricerca degli uccelli rari del Parco. Il prezzo è a partire da 390 euro. Un itinerario ancora più esclusivo per
fotografi e birdwatcher si può organizzare tutto l’anno, noleggiando una tipica imbarcazione di legno nelle Valli di Comacchio. Un
viaggio di 3 ore (120 euro per 2 persone) nei luoghi più irraggiungibili.

Condividi...

contiene tante. Quest’anno il fil rouge è quello del
legame forte con la terra di Puglia, che si declina in
tre differenti esperienze. Prenotabili dal 29 marzo al
2…

Pasqua nei villaggi Eden Viaggi
7 MARZO 2018

Il periodo di Pasqua è il momento
perfetto per regalarsi una settimana
di puro relax e organizzare un viaggio per la coppia
o per tutta la famiglia. Il tour operator Eden Viaggi
propone per Pasqua diverse mete per chi ha…

Viaggio fotografico in Guatemala
22 FEBBRAIO 2018

L’amore per il viaggio incontra
spesso la passione per la fotografia.
Per chi ama racchiudere in ogni scatto l’essenza di
un luogo e l’anima della sua gente, l’operatore I
Viaggi di Maurizio Levi offre un viaggio “su misura
di reflex”,…

Viaggio tutto al femminile con
Boscolo Gift
22 FEBBRAIO 2018
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Per la Festa della Donna Boscolo Gift
propone un viaggio tutto al femminile in cui esaltare
la bellezza, la seduzione delle donne e rendere
questo giorno un momento speciale. Un week end
tra amiche, tra coccole e massaggi: il bello…

Spring-Break a Minorca
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Minorca è la destinazione perfetta per
concedersi un break primaverile.
L’isola vanta una costa ricca di insenature, spiagge

22/03/2018

Primavera Slow nel Parco Delta | Turisti in Viaggio

Pagina 2 di 3

Commento

idilliache e un entroterra che è una calamita per



ciclisti ed escursionisti. Siti archeologici preistorici e
imponenti fortezze, tradizioni e buon cibo…
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Air Astana, la compagnia di bandiera
kazaka, lancerà il 26 marzo 2018 il nuovo volo
diretto Atyrau – Francoforte. Il nuovo servizio verrà
operato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì,
con un Airbus A321 in configurazione a…

Riparte il trenino Campania Express
19 MARZO 2018

Commento all'articolo

di Massimo Fedele – Con l’arrivo
della Domenica delle Palme, le due
Costiere che incorniciano i Monti Lattari escono dal
letargo invernale per far sbocciare una nuova
stagione turistica. Proprio in vista dell’imminente
inizio della stagione turistica primaverile e poi…

Grimaldi: promozione per la festa del
papà
19 MARZO 2018

Per celebrare nel migliore dei modi la
Festa del Papà, la promozione È arrivato il 17 di
Grimaldi Lines durerà tre giorni, cioè fino al 19
marzo, garantendo un prezzo davvero speciale a
tutti coloro che vogliono raggiungere via mare…

Moby, operativa la linea GenovaBastia
16 MARZO 2018

È operativa la linea Genova-Bastia
della compagnia Moby, e nei prossimi giorni
ripartirà anche la Livorno-Bastia, mentre la NizzaBastia incrementa i collegamenti, grazie ai quali
sarà possibile raggiungere l’Isola, per un viaggio
all’insegna del relax e del divertimento. La GenovaBastia,…

Nella terra degli Inca con LATAM
Airlines
15 MARZO 2018

La compagnia LATAM Airlines mette
a disposizione una vasta offerta di voli verso il Perù
con frequenza giornaliera ed un’ampia rete di
collegamenti all’interno del Paese andino, che nel
2018 raggiungerà un totale di sette destinazioni da
Cusco: Arequipa, Juliaca,…
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