
Il Delta del Po si scopre in primavera
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Si chiama Primavera Slow l'evento che, fino al 24 giugno, anima il Parco Delta del Po‐
Riserva di Biosfera Mab Unesco. Il punto di partenza è Comacchio, la città sull'acqua con
gli scenografici canali e le case colorate, per poi inoltrarsi nel territorio delle sua valli e po
ancora Goro, Mesola, Argenta e le Vallette di Ostellato, fino a Ravenna e Cervia. Per 14
settimane il consorzio Visit Ferrara promuove una serie di appuntamenti a cominciare dalla
Pasqua che diventa slow con tante attività dedicate al turismo lento. Un altro momento da
non perdere è la Fiera internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico che si
svolge a Comacchio dal 28 aprile al 1° maggio con pacchetti dedicati agli appassionati.
Ma è proprio la possibilità di ottenere convenienti pacchetti vacanza la vera spinta per
conoscere un territorio unico e affascinante in bicicletta, a cavallo, in barca. Tre
pernottamenti con prima colazione, un'esperienza di navigazione lungo la foce del Po di
Volano, la card Comacchio Museum Pass, un itinerario in barca e bicicletta nell'Oasi di Ca' di
Mello e alla Sacca degli Scardovari, oltre a una degustazione vini delle Sabbie vicino
all'Abbazia di Pomposa a partire da 200 euro a persona. Gli appassionati di birdwatching
sanno bene che questo è il loro regno e per loro sono pensati tour personalizzati di tre
giorni e due notti con guida specializzata che li condurrà alla ricerca degli uccelli più rari del
parco, oppure escursioni in barca nei luoghi meno accessibili. Un'esperienza memorabile da
prenotare sul sito primaveraslow.it.
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