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CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 28 APRILE ORE 12.30

IL VILLAGGIO ESPOSITIVO
ARGINE FATTIBELLO VIA DELLO SQUERO, COMACCHIO (FE)

DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO ORE 10.00 - 19.00

QUATTRO GIORNI DI WORKSHOP, LEZIONI DI 
FOTOGRAFIA E BIRDWATCHING SUL CAMPO, 
MOSTRE FOTOGRAFICHE, LABORATORI 
DIDATTICI, DOCUMENTARI E PROIEZIONI, 
ESCURSIONI NEGLI AMBIENTI PIÙ SUGGESTIVI 
DEL TERRITORIO ED ENOGASTRONOMIA DI 
QUALITÀ, INCONTRI, TALK SHOW, VIAGGI E 
DESTINAZIONI SLOW TOURISM.

All’interno del villaggio espositivo si troveranno le 
migliori aziende di ottica, fotografi a, editoria specia-
lizzata e abbigliamento sportivo ma anche associa-
zioni naturalistiche, tour operator, Parchi e Riserve 
italiane e straniere, Comuni, Province e Regioni con 
esempi e proposte di turismo slow ed ecosostenibi-
le e tutela della biodiversità. Tutto all’insegna della 
passione per la fotografi a ed il birdwatching, in un 
territorio, quello del  Parco del Delta del Po, dove 
splendide oasi naturalistiche protette e un’avifauna 
unica al mondo danno mostra di sé.

SERVIZI: bar ristoro, sala stampa, spazio eventi per 
workshop e lectures, sala convegni. Servizio di guardiania 
diurna e notturna.
INFO-POINT ESCURSIONI E BOOKING POINT: 
presso l’info-point escursioni possibilità di prenotare 
escursioni alla scoperta di Comacchio e del Delta del Po.
MOBILITÀ SLOW A COMACCHIO: Bike Point 
Servizio noleggio biciclette: c/o Villaggio espositivo, c/o 
Stazione Foce - Valli di Comacchio, c/o Cen tro Visite 
Manifattura dei Marinati.
PARCHEGGI:
Parcheggio di fronte ex-zuccherifi cio (auto e camper).
Piazza Caduti per la Pace (auto e camper).
Parcheggio del Carmine (solo auto).
COME RAGGIUNGERE COMACCHIO:
IN AUTO: da Ferrara - Superstrada Ferrara - Porto 
Garibaldi fi no a all’uscita Comacchio, da Venezia o da 
Ravenna – SS 309 Romea fi no ai Lidi di Comacchio.
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SABATO 28 APRILE
10.3 0 Convegno Il Brand Delta del Po nella 
Destinazione Romagna. Presentazione del 
Piano strategico di marketing per il Delta del 
Po fi nanziato con l’Az.19.2.02.14 A del PAL 
LEADER dal GAL DELTA 2000.  Sala Convegni, 
Villaggio Espositivo

12.00 Incontriamoci alla Lipu. Saluti e talk 
tra consiglieri, operatori, volontari, amici, soci. 
Stand Lipu, Villaggio Espositivo

12.30 Conferenza stampa di inaugu-
razione con Arjan Dwarshuis famoso 
birdwatcher, vincitore del “the World Big 
Year”. Sostegno a LIPU per il Progetto 
“Combating bird crime in Serbia“ di Bir-
dlife International offerto da CADF S.p.A.
Sala Convegni, Villaggio Espositivo

TAGLIO DEL NASTRO E VISITA AI 
PADIGLIONI 

14.00-19.00 AsOer organizza le seguenti con-
ferenze:
- Vincenti e perdenti: le specie ornitiche 

dell’Emilia-Romagna con popolazioni in 
incremento e quelle che stanno per scom-
parire

- Conservazione e monitoraggio dell’avifau-
na nella Sacca e nello Scanno di Goro: risul-
tati e prospettive

- Presentazione della checklist degli uccelli 
dell’Emilia-Romagna aggiornata al 2017. 

Sala convegni, Villaggio Espositivo.

Gli stakeholders del Delta che partecipano al 
progetto RURAL GROWTH alla Fiera del Bir-
dwatching!
14.30-16.30 Institutional Discussion meeting 
16.30-18.30  Local Stakeholders Group meeting

16.00 Cambiamenti climatici ed impatti sugli 
uccelli. Due casi di studio: la pernice bianca e 
le comunità ornitiche delle praterie appenni-
niche a cura di LIPU. Spazio Eventi, Villaggio 
Espositivo.

DOMENICA 29 APRILE
9.30 – 18.00 Assemblea Nazionale dei Soci 
LIPU. Sala Convegni, Villaggio Espositivo. 

15.00 – 16.00 Multivisioni e incontro pubblico 
con l’editore Daniele Marson: 
- Aria di neve, immagini di Emmanuel Boitier, 

multivisione di Giacomo Renier
- Elements, images of iceland, immagini di 

Elisabetta Rosso, audiovisivo di Gianluca 
Nostro

- Terra d’Africa, immagini di Jacqueline De 
Monte e Valentino Morgante, multivisione di 
Franco Toso

- BioPhotoContest 2017 “Le foreste boreali”, 
immagini di autori vari, multivisione di Fran-
co Toso.

Spazio Eventi, Villaggio Espositivo.

16.00 – 17.30 Presentazione collana di libri 
del biowatching a cura di Francesco Mezzate-
sta, edizioni Ricca Editore. Spazio Eventi, Vil-
laggio Espositivo.

 LECTURES E CONVEGNI
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LUNEDÌ 30 APRILE
9.30 Botulismo. Un problema per gli uccelli 
selvatici delle zone umide e come affrontarlo, 
a cura di LIPU. Spazio Eventi, Villaggio Espo-
sitivo.

10.00 Paesaggio e biodiversità - percorsi di 
educazione ambientale. Conservazione, cul-
tura, educazione – la sfi da per il futuro della 
Biosfera Delta Po. Incontri con gli studenti 
e gli insegnanti che partecipano al progetto 
fi nanziato dal GAL DELTA 2000 con il PAL Le-
ader Az. 19.2.02.09 “Percorsi di educazione 
ambientale per avviare percorsi di apprendi-
mento sul paesaggio e biodiversità”, a cura 
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodi-
versità - Delta del Po. Sala Convegni, Villaggio 
Espositivo.

15.00 – 18.00 Quando la storia diventa MAB 
- Il fascino sostenibile della natura, con la 
presenza del CANTAUTORE ANTONELLO VEN-
DITTI Ambasciatore MAB UNESCO DELTA del 
PO, a cura dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po e Comune di Comac-
chio. Piazzetta Trepponti, Comacchio. 

16.00 Evento “Giovani birders contro il nichili-
smo. Il volontariato giovanile e l’impegno per 
la natura”, a cura di LIPU con i volontari del 
progetto Life Choo-Na!, i Natural Leaders, gli 
Young Birdwatchers (Ybw) e i giovani volontari 
dell’associazione My Delta. Stand LIPU, Villag-
gio Espositivo. 

16.30-17.30 Presentazione libro: Storie di 
gufi  di Marco Mastrorilli e Stefano Torriani, 
prefazione di Francesco Petretti, edizioni Noc-
tua book.
Spazio Eventi, Villaggio Espositivo.

17.30-19.00 Esiste ancora l’Avventura? Ani-
mali impossibili, luoghi remoti, emozioni 
incredibili. L’ Ecoturismo nei luoghi più sel-
vaggi e biodiversi del pianeta narrati da un 
biologo, Seminario a cura di Biosfera Itinerari.
Spazio Eventi, Villaggio Espositivo.

MARTEDÌ 1 MAGGIO
9.30 Combattere il bracconaggio per la piena 
tutela degli uccelli selvatici, a cura di LIPU. 
Sala Convegni, Villaggio Espositivo.

14.00-15.00 Presentazione del libro: I segreti 
dei lupi di Alice Cipriani, edizioni Noctua book. 
Spazio Eventi, Villaggio espositivo.

15.00 Convegno “La gestione delle problema-
tiche legate alle specie invasive nel territorio 
del Delta” a cura dell’Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodiversità – Delta del Po in colla-
borazione con ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale)
Sala Convegni, Villaggio Espositivo.

15.00-16.30 La tigre e l’orca, il gorilla e l’orso 
polare, il giaguaro e il lupo: cosa ci insegnano 
le specie più carismatiche nella sfi da alla con-
servazione. La nostra esperienza diretta sul 
campo. Seminario a cura di Biosfera Itinerari.
Spazio Eventi, Villaggio Espositivo.

TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 18.00 
Slideshow delle strategie di sviluppo rurale 
dei partners di progetto: 
DELTA 2000 (IT)
Municipality Medina di Campo (ES)
Savnolinna Business Center (FI)
Local Government of Nagykanizsa (HU)
Province of Drenthe (NL)
Harghita County Council (RO)
Newcastle University (UK)
Incontriamoci da DELTA 2000 Stand DELTA 
2000, Villaggio Espositivo.
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DA SABATO 28 APRILE A MARTEDÌ 1 MAGGIO

SPECIALE 
RURALGROWTH
Le imprese turistiche alla guida dello sviluppo sostenibile dei 
territori rurali! Strategie per individuare soluzioni innovative, green 
economy e politiche per l’occupazione, le imprese e migliorare la 
competitività dei territori. 

 

 
 
 

RuralGrowth: le PMI turistiche 
alla guida dello sviluppo 

sostenibile dei territori rurali! 
Soluzioni innovative, green 

economy e politiche per 
l’occupazione, le imprese, 

e migliorare la competitivita’ 
dei territori rurali

1.45 M Apr 2016 

SME
competitiveness

ERDF Sep 2020 

SABATO 28 APRILE
Gli stakeholders del Delta che 
partecipano al 
progetto RURAL GROWTH alla 
Fiera del Birdwatching!
14.30-16.30 Institutional 
Stakeholders meeting
16.30-18.30 Local Stakeholders 
Group meeting

DOMENICA 29 APRILE
Young birders italiani in 
escursione in 
pullman a Valle Mandriole, Lido 
di Spina e Vene di Bellocchio.
Partenza in pullman dal villaggio 
espositivo. 
Info e prenotazioni 
ebnitalia@ebnitalia.it

TUTTI I GIORNI
dalle 10 alle 18
- Slideshow delle strategie di 
sviluppo rurale dei partners di 
progetto Municipality of Medina 
del Campo (ES), Savonlinna 
Business Services Ltd (FI),  Local 
Government of Nagykanizsa 
(HU), DELTA 2000 (IT), Province 
of Drenthe (NL), Harghita 
County Council (RO), Newcastle 
University (UK)
- Incontriamoci allo stand 
di DELTA 2000, Villaggio 
Espositivo

www.interregegroupe.eu/ruralgrowth
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TUTTI I GIORNI DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO
(€) 8.00 - 13.00 Escursione, in fuori strada e 
mountain bike (per fotografi ) per una caccia 
fotografi ca itinerante negli ambienti più esclu-
sivi del Parco del Delta del Po.
Ritrovo: Villaggio Espositivo.
Info e prenotazione (obbligatoria): booking@
delta-adventures.it; Tel + 39 346/0304440

(€) 9.30 – 13.00 Oasi Canneviè e Foce del Po 
di Volano (specifi ca per birdwatcher). Escur-
sione all’Oasi Canneviè e alla foce del Po di 
Volano alla scoperta della ricca avifauna.
Partenza dal Villaggio espositivo (con mezzi 
propri).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

10.00 – 15.00 BIRD PHOTO SAFARI, lo 
Smartscoping di Swarovski Optik. Lo 
Smartscoping è la nuova tecnica che con-
sente di ottenere fotografi e ad altissimo in-
grandimento grazie all’abbinamento con un 
cannocchiale della gamma Swarovski Optik. 
Il pubblico potrà fotografare la fauna lungo 
gli argini delle Valli di Comacchio (in prossi-
mità del Villaggio Espositivo) con il proprio 
smartphone rivolgendosi allo stand Swarov-
ski Optik

(€) 14.30 - 17.30 Escursione a Valle Campo 
(specifi ca per birdwatcher).
Partenza dal Villaggio espositivo con mezzi 
propri, arrivo a Valle Campo con imbarco ed 
escursione accompagnati da un pescatore per 
un itinerario alla scoperta delle tecniche della 
pesca all’anguilla. L’escursione continua a pie-
di con attività di birdwatching nelle Valli di Co-
macchio e alla colonia di fenicotteri. 
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

SMARTSCOPING TUTORIAL La tecnica in 10
mosse per iniziare a fotografare la natura con 
un smartphone abbinato ad un cannocchiale 
della gamma Swarovski Optik. In un video tutti 
i consigli degli esperti per scattare immagini da 
copertina. Stand Swarovski Optik

SABATO 28 APRILE
(€) Corso di fotografi a creativa. Come utilizzare 
la macchina fotografi ca in modo creativo e con 
nuove tecniche di mosso intenzionale, tempi 
lunghi ed effetti dinamici. Docente: Francesco 
De Marco, fotografo professionista.
14.00-15.30 Corso teorico. Spazio Eventi, Vil-
laggio espositivo.
15.30-18.00 Corso pratico a Comacchio e nei 
dintorni.
18.00-19.00 Proiezione delle immagini dei parte-
cipanti. Spazio Eventi, Villaggio Espositivo.
Info e prenotazione: Associazione culturale Foto-
art, demarco-f@libero.it, Tel. +39 059/790608

Birdwatching per principianti. Illustrazione per 
principianti delle modalità e tecniche del bir-
dwatching, con escursione di approfondimento 
in natura. Docente: Riccardo Gennari, guida am-
bientale escursionistica, esperto di birdwatching.
10.00-12.00 Lezione teorica. Stand WWF, Vil-
laggio espositivo.
15.00 Escursione nelle Valli di Comacchio, 
zone Foce e Pega e alla Garzaia di Codigoro. 
Partenza dal Villaggio espositivo.
Info e prenotazioni: ferrara@wwf.it, Riccardo 
Gennari, Tel. +39 338/9676336

SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE
(€) PELAGIC TRIP con Menotti Passarella:  
viaggio tra diverse aree del territorio del Delta, 
luoghi ideali per il birdwatching e la fotografi a 
naturalistica.
28 aprile 17.00-19.00 partenza dal porticciolo 
di Gorino attracco motonave Alessio
29 aprile 8.00-13.00 partenza da Porto Gari-
baldi attracco motonave Delfi nus
Info e prenotazione (obbligatoria): Uffi cio In-
formazioni e Accoglienza Turistica Abbazia di 
Pomposa Tel. +39 0533/719110, iat.pompo-
sa@comune.codigoro.fe.it;
Menotti Passarella Tel. +39 348/3963900 
menotti.passarella@email.it

SPECIALE FOTOGRAFIA 
NATURALISTICA E 
BIRDWATCHING
(€) evento a pagamento
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21.00 Proiezioni di Natura. Proiezioni e slide-
show a cura di fotografi  naturalisti: Roberto 
Zaffi  e Luciano Piazza (sabato 28) e Milko 
Marchetti (domenica 29). Sala Polivalente, Pa-
lazzo Bellini.

DOMENICA 29 APRILE 
(€) 8.00 - 18.00 PHOTO CONTEST: più fo-
tografi , più vinci. Ogni iscritto sarà libero di 
percorrere autonomamente le vie del Parco 
fotografando quante più specie è possibile. 
Non servono foto da copertina, è suffi ciente 
che la specie sia identifi cabile oltre ogni dub-
bio. Entro le ore 18.00 i partecipanti dovranno 
postare le proprie immagini presso lo stand 
di Po Delta Tourism dove una giuria di esper-
ti decreterà il vincitore. Premi: pernottamenti 
ed escursioni nel Delta del Po. Partenza ore 
8.00 dal Villaggio Espositivo – conclusione 
ore 18.00.
Info e prenotazioni: Po Delta Tourism, info@
podeltatourism.it, Tel. +39 346/5926555 o 
presso lo Stand Po Delta Tourism nei giorni 
della Fiera

9.00-15.00 Young birders italiani in escursio-
ne in pullman a Valle Mandriole, Lido di Spina 
e Vene di Bellocchio. Partenza in pullman dal 
villaggio espositivo.
Info e prenotazioni ebnitalia@ebnitalia.it

Workshop di fotografi a con Milko Marchetti 
“Come vedere, avvicinare, scattare… la natu-
ra” in collaborazione con CADF S.p.A.
10.30 –12.30 Lezione teorica. Spazio Eventi, 
Villaggio Espositivo.
14.30 Partenza con navetta per l’escursione 
guidata nella Salina di Comacchio. 
Rientro previsto per le 17.30/18.00.
Info e prenotazione (obbligatoria): entro il 
24/04/2018 a info@deltaduemila.net (modulo 
disponibile sul sito www.primaveraslow.it) o 
presso lo stand di DELTA 2000 nei giorni della 
Fiera

17.30 - 19.00 MY WORLD BIG YEAR Video 
presentazione del famoso birdwatcher Arjan 
Dwarshius vincitore del World Big Year, 
Spazio Eventi, Villaggio Espositivo.

LUNEDÌ 30 APRILE
10.00 – 13.00 Escursione di birdwatching per 
soci EBN Italia alla Salina di Comacchio.
Ritrovo: Villaggio espositivo e partenza con 
bus navetta.
Info e prenotazione (obbligatoria) ebnitalia@
ebnitalia.it

Workshop di fotografi a con Milko Marchetti 
“Come vedere, avvicinare, scattare… la natu-
ra” in collaborazione con CADF S.p.A.
14.30 – 16-30 Lezione teorica, Spazio Eventi, 
Villaggio Espositivo.
16.30 Partenza con la navetta per l’escursione 
guidata nella Salina di Comacchio.
Rientro previsto per le 19.30/20.00.
Info e prenotazione (obbligatoria): entro il 
24/04/2018 a info@deltaduemila.net (modulo 
disponibile sul sito www.primaveraslow.it) o 
presso lo stand di DELTA 2000 nei giorni della 
Fiera

21.00 Slideshow Le più belle immagini 
dell’Oasis Potocontest in musica. Sala Poliva-
lente, Palazzo Bellini

MARTEDÌ 1 MAGGIO
9.30-12.30 Escursione di birdwatching aperta 
a tutti in Valle Fattibello, a cura di EBN.
Partenza a piedi dal Villaggio Espositivo.
Info e prenotazioni: ebnitalia@ebnitalia.it

Corso di birdwatching per principianti a cura 
di LIPU in collaborazione con CADF S.p.A.
9.00 – 10.30 Lezione teorica con Fabrizio Bor-
ghesi di LIPU, Spazio Eventi, Villaggio espositivo.
10.30 Partenza con bus navetta dal Villaggio 
espositivo per raggiungere la Salina di Comac-
chio per la lezione sul campo. Rientro previsto 
per le 13.30 circa.
Info e prenotazione(obbligatoria): info@lipu.it, 
o presso lo stand LIPU nei giorni della Fiera
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FROM SHARED RESOURCES 
TO JOINT SOLUTIONS

Space for Logos  

European Regional Development Fund

PERCORSI ESPOSITIVI DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA
E INCONTRI CON GLI AUTORI

Dal 28 Aprile al 1° Maggio 2018
ore 10.00 - 19.00

Villaggio Espositivo Fiera Internazionale del Birdwatching
Argine Fattibello, Via dello Squero, Comacchio (Fe)

DELTA 2000 Lead Partner del progetto INNOCULTOUR organizza

MOSTRE
SPECIALE

INNOCULTOUR

Oasis Photocontest, a cura di Oasis
Raptors. I rapaci d’Europa, a cura di Roberto Zaffi   e Luciano Piazza

Attimi, a cura di Milko Marchetti
La biodiversità in Emilia-Romagna, a cura di Associazione FOTOart

Viaggio in Africa, a cura di Associazione FOTOart
Secret Life: la vita segreta in Pialassa Baiona, a cura di Adriano Occhi

Immagini di natura incontaminata, a cura di IVAN FERRERO
Predatori del microcosmo, la lotta per la sopravvivenza di insetti, ragni, rettili e anfi bi immagini di 

Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli a cura di Daniele Marson Editore
Comacchio “a tavola”, mostra grafi ca sui monumenti di Comacchio a cura dei ragazzi del progetto “Di-

scover Comacchio through the senses” (I.C. Comacchio)

INNOCULTOUR PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EURO-
PEA 2014-2020 INTERREG V-A - ITALY-CROATIA CBC PROGRAMME

Partner di progetto: DELTA 2000 (LP), Regione Veneto, Regione Molise, Museo di Storia Naturale
di Rijeka (HR), Agenzia di sviluppo di Spalato e Dalmazia RERA (HR)



E LE MOSTRE FOTOGRAFICHE CONTINUANO NEI PALAZZI DELLA CITTADINA DI COMACCHIO

Profi li di paese: Volti di Comacchio, Casoni di valle tra le stelle, Food & still life. 
nell’Antica Pescheria e nelle sale di Palazzo Bellini Via Agatopisto 5

A cura dell’Associazione Fotoclub Comacchio. 
Inaugurazione 20 aprile ore 17.30. La mostra è visitabile fi no al 14 maggio 2018.

SPECIALE 
FOTOFESTIVAL 

ASFERICO

28 APRILE – 1 MAGGIO 2018
INTERNATIONAL NATURE PHOTOGRAPHY COMPETITION 2018
PALAZZO BELLINI, COMACCHIO (FE)

SABATO 28 APRILE
16.00 – 16.20 Lassù in alto, Sezione AFNI Friuli Venezia Giulia (Italia)
16.30 – 16.50 Luci e colori nel Parco, multivisione di Diana Crestan, foto di Autori vari (Italia) 
17.00 – 17.45 Multivisioni di Anne Mäenurm (Estonia): “Le montagne attraverso i miei occhi”, 

“Frozen Plitvice”, “The Last Dance”
18.00 – 19.00  Predatori del micro cosmo, foto di Emanuele Biggi e Franceso Tomasinelli 

(Italia), multivisione di Diana Crestan.

DOMENICA  29 APRILE

10.30 – 13.00 Assemblea Nazionale AFNI
15.30 – 15.50 APUANE TERRE SELVAGGE di Lorenzo Shoubridge (Italia)
16.00 – 17.00 Natur in vollendung / La natura nella sua perfezione, foto di Georg Kantioler, 

Manuel Plaickner, Johannes ed Hugo Wassermann (Italia)
17.15 – 18.45 LYS an intimate journey to the north, foto di Sandra Bartocha e Werner 

Bollmann (Germany) – presenta Sandra Bartocha
19.00  Cerimonia di premiazione del 12° Concorso Internazionale ASFERICO 2018
 Proiezione audiovisivo fi nalisti 2018 e Premiazione vincitori

LUNEDÌ 30 APRILE
16.00 – 16.20 Laghi di frontiera, Sezione AFNI Friuli Venezia Giulia (Italia)
16.30 – 16.40 Colvera, tra silenzi e poesia, foto di Willy Di Giulian (Italia), multivisione di Diana 

Crestan
16.50 – 17.20 II FIUMI D’ITALIA multivisione AFNI Nazionale, foto di Autori vari (Italia)
17.30 – 18.30 SERIOUS CASE OF WONDERLUST di Ismaele Tortella (Italia)

MARTEDÌ 1 MAGGIO
10.30 – 11.30 Multivisioni a cura della  Sezione AFNI Marche (Italia): “Komaros”; “La nostra 

Regione la nostra Natura”; “E’ arrivato l’Inverno”; “I Colori della Natura”.
11.45 – 12.00 “Portus Pelori” sul lago di Faro a Messina, di Ezio Giuffré (Italia)
12.10 – 12.30 “Un’isola di luce”, Sezione AFNI Sicilia (Italia)

MOSTRA FOTOGRAFICA CONCORSO ASFERICO 2018
Opere esposte dal 26 aprile al 20 maggio 2018

Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini 200, Comacchio (FE) 9

 



LABORATORI DIDATTICI

LABORATORI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE A CURA DI LIPU
Tutti i giorni, mattina e pomeriggio
L’arte Vola: laboratorio alla scoperta 
degli uccelli nelle arti fi gurative (pittura, 
disegno, fumetto).
Stand LIPU

LABORATORI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE A CURA CEA 
LA FABBRICA DELL’ACQUA 
DI CADF SPA E DEI RAGAZZI 
DI DISCOVER COMACCHIO 
THROUGH THE SENSES
Tutti i giorni, dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 17.30
Laboratori ludico-didattici sul tema 
dell’acqua e della Salina di Comacchio 
presso lo Stand CADF SpA
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(€) escursione a pagamento

TUTTI I GIORNI

(€) 9.30 – 13.00 Oasi Canneviè e Foce del Po 
di Volano (specifi ca per birdwatcher). Escur-
sione all’Oasi Canneviè e alla foce del Po di 
Volano alla scoperta della ricca avifauna che 
li popola.
Partenza dal Villaggio espositivo (con mezzi 
propri).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

10.30 e 15.30 Percorso storico architettonico 
alla scoperta del Centro Storico di Comacchio 
e dei suoi principali monumenti, guidati dai ra-
gazzi del progetto “Discover Comacchio throu-
gh the senses” in lingua italiano e inglese.
Ritrovo: ingresso della Fiera.
Info e prenotazioni: didacecy@gmail.com, Tel. 
+39 346/6267919

(€) 14.30-17.30 Escursione a Valle Campo. 
(specifi ca per birdwatcher)
Partenza dal Villaggio espositivo con mezzi 
propri, arrivo a Valle Campo con imbarco ed 
escursione accompagnati da un pescatore per 
un itinerario alla scoperta delle tecniche della 
pesca all’anguilla. L’escursione continua a pie-
di con attività di birdwatching nelle Valli di Co-
macchio ed alla colonia di fenicotteri.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) Finestra dei Fenicotteri. Escursione in uno 
dei luoghi più esclusivi del Parco, le Valli di Co-
macchio dove nidifi cano i fenicotteri.
29 aprile / 1 maggio Partenza ore 10.30; Rien-
tro ore 12.00
28 / 30 aprile Partenza ore 15.30; Rientro ore 
17.00
Partenza dal Villaggio espositivo con pulmino.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) In bicicletta nelle Valli di Comacchio. Arri-
vo in località Foce nelle Valli di Comacchio e 
visita alla stazione da pesca. Si raggiunge poi 
la Manifattura dei Marinati per la visita alla fab-
brica di lavorazione dell’anguilla.
28 / 30 aprile Partenza ore 10.00; Rientro ore 
12.00
29 aprile / 1 maggio Partenza ore 15.00; Rien-
tro ore 17.00
Partenza escursione in bicicletta dal Villaggio 
espositivo. Possibilità di noleggio bici in loco.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

SABATO 28 APRILE 
(€) 8.00 - 13.00 Escursione in fuori strada e 
mountain bike (per fotografi ) per una caccia 
fotografi ca itinerante negli ambienti più esclu-
sivi del Parco del Delta del Po.
Ritrovo: Villaggio Espositivo.
Info e prenotazione (obbligatoria): booking@
delta-adventures.it, Tel + 39 346/0304440

(€) 15.00 In barca dal centro storico alle Valli 
Escursione a bordo di una piccola imbarca-
zione percorrendo le Valli a ridosso del centro 
cittadino con arrivo a Stazione Foce, nel cuore 
delle Valli di Comacchio, per una passeggiata 
in autonomia lungo gli argini.
Ritrovo: Pontile ANMI, Via dello Squero (dietro 
il Villaggio espositivo).

ESCURSIONI
A COMACCHIO

CON PARTENZA DAL VILLAGGIO ESPOSITIVO
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Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 17.30 – 20.30 Tramonto nella Salina di 
Comacchio. Passeggiata molto suggestiva al 
calar del sole, lungo l’argine della Salina di Co-
macchio. 
Partenza dal Villaggio espositivo (con mezzi 
propri). 
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

DOMENICA 29 APRILE 
(€) 8.00 - 13.00 Escursione in fuori strada e 
mountain bike (per fotografi ) per una caccia 
fotografi ca itinerante negli ambienti più esclu-
sivi del Parco del Delta del Po.
Ritrovo: Villaggio Espositivo.
Info e prenotazione (obbligatoria): booking@
delta-adventures.it; Tel + 39 346/0304440 

9.00-15.00 Young birders italiani in escursio-
ne in pullman a Valle Mandriole, Lido di Spina 
e Vene di Bellocchio. Partenza in pullman dal 
villaggio espositivo.
Info e prenotazioni ebnitalia@ebnitalia.it

9.30 Escursione nella Salina di Comacchio a 
cura di CADF S.p.A.
Ritrovo: Villaggio espositivo e partenza con 
bus navetta. Rientro previsto per le 13.00 circa.
Info e prenotazione (obbligatoria) cea@cadf.it, 
Tel. +39 345/3080049

(€) 11.00 e 15.00 In barca dal centro storico 
alle Valli. Escursione a bordo di una piccola 
imbarcazione percorrendo le Valli a ridosso 
del centro cittadino con arrivo a Stazione 
Foce, nel cuore delle Valli di Comacchio, per 
una passeggiata in autonomia lungo gli ar-
gini. 
Ritrovo: Pontile ANMI, Via dello Squero (dietro 
il Villaggio espositivo).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

LUNEDÌ 30 APRILE
(€) 8.00 - 13.00 Escursione in fuori strada e 
mountain bike (per fotografi ) per una caccia 
fotografi ca itinerante negli ambienti più esclu-
sivi del Parco del Delta del Po.
Ritrovo: Villaggio Espositivo.
Info e prenotazione (obbligatoria): booking@
delta-adventures.it, Tel. + 39 346/0304440

10.00 – 13.00 Escursione di birdwatching per 
soci di EBN Italia alle Saline di Comacchio.
Ritrovo: Villaggio espositivo e partenza con 
bus navetta.
Info e prenotazione (obbligatoria): ebnitalia@
ebnitalia.it

(€) 15.00 In barca dal centro storico alle Valli. 
Escursione a bordo di una piccola imbarca-
zione percorrendo le Valli a ridosso del centro 
cittadino con arrivo a Stazione Foce, nel cuore 
delle Valli di Comacchio, per una passeggiata 
in autonomia lungo gli argini. 
Ritrovo: Pontile ANMI, Via dello Squero (dietro 
il Villaggio espositivo).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 16.00 – 20.00 Pedalando fra miti e leg-
gende delle Valli. Itinerario in bicicletta ac-
compagnati da una esperta guida nelle Valli di 
Comacchio. Seguirà una passeggiata lungo le 
vie del centro storico.
Partenza dal Villaggio Espositivo. Possibilità 
di noleggio bici in loco.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 17.30 – 20.30 Tramonto nella Salina di 
Comacchio. Passeggiata molto suggestiva al 
calar del sole, lungo l’argine della Salina di Co-
macchio. 
Partenza dal Villaggio espositivo (con mezzi 
propri). 
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera12



MARTEDÌ 1 MAGGIO
(€) 8.00 - 13.00 Escursione in fuori strada e 
mountain bike (per fotografi ) per una caccia 
fotografi ca itinerante negli ambienti più esclu-
sivi del Parco del Delta del Po.
Ritrovo: Villaggio Espositivo.
Info e prenotazione (obbligatoria): booking@
delta-adventures.it, Tel. + 39 346/0304440

(€) 9.00 Nordic walking in Valle: 12 km di 
passeggiata ludico motoria a passo di nordic 
walking lungo l’argine Fattibello, fi no a raggiun-
gere il Bettolino di Foce alla scoperta dell’am-
biente di valle.
Ritrovo: “Il Chiosco” bar, via Trepponti n. 20, Co-
macchio (nei pressi del Villaggio Espositivo).
Info e prenotazioni: MSP Ferrara Tel. +39 
339/2896636, +39 347/0835343, france-
sco_1127@libero.it

9.30-12.30 Escursione di birdwatching 
aperta a tutti, dalla Fiera a Valle Fattibello 

(a piedi), a cura di EBN.
Ritrovo: Villaggio Espositivo.
Info e prenotazioni: ebnitalia@ebnitalia.it

(€) 11.00 e 15.00 In barca dal centro storico 
alle Valli. Escursione a bordo di una piccola 
imbarcazione percorrendo le Valli a ridosso 
del centro cittadino con arrivo a Stazione Foce, 
nel cuore delle Valli di Comacchio, per una pas-
seggiata in autonomia lungo gli argini. 
Ritrovo: Pontile ANMI, Via dello Squero (dietro 
il Villaggio espositivo).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

14.30 Escursione nella Salina di Comacchio a 
cura di CADF S.p.A.
Ritrovo: Villaggio espositivo e partenza con 
bus navetta. Rientro previsto per le 18.00 circa
Info e prenotazione (obbligatoria) cea@cadf.it, 
Tel. +39 345/3080049 13



(€) escursione a pagamento

SABATO 28 APRILE
9.30 Escursione nella Salina di Comacchio a 
cura di CADF S.p.A. 
Ritrovo: c/o ingresso di Comacchio, via delle 
Saline (ingresso da SS309 Romea).Info e pre-
notazione (obbligatoria): cea@cadf.it, Tel. +39 
345/3080049

(€) 9.00 Alla scoperta del delta del Po. 
Escursione in bicicletta nel Delta del Po, tra 
Comacchio, le Valli e Porto Garibaldi. Per-
corso di 20 km.
Ritrovo: Comacchio (Il punto di ritrovo verrà 
comunicato al momento della prenotazione).
Info e prenotazioni: C.A. TOURISM di Ca-
selli Adriano, bike@catourism.eu, Tel +39 
0533/640685, +39 335/6341717 

(€) 9.00 Parco del Delta del Po: dove il Fiu-
me incontra il mare. Escursione in barca alla 
scoperta dei rami fl uviali principali di Goro e 
Gnocca, delle lunghe isole sabbiose, come 
l’Isola dell’Amore, fi no a raggiungere la Sacca 
degli Scardovari.
Ritrovo: Imbarco Motonave Dalì, Porto Gari-
baldi, incrocio tra viale Ugo Bassi e via Caduti 
del Mare.
Info e prenotazioni: Motonave Dalì – Delta in 
Barca, Tel. +39 393/3765759

(€) 9.30 Minicrociera lungo la costa sino 
all’Isola dell’Amore. Dal porto di Porto Garibal-
di, si risalirà la costa sino alla Sacca di Goro e 
verso il delta del fi ume, per una piacevole so-
sta all’Isola dell’Amore (con pranzo a bordo).
Ritrovo: Porto canale di Porto Garibaldi, Co-
macchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 10.45 La magica Valle Campo a bordo di 
una barca tipica comacchiese e a piedi alla 
scoperta di Valle Campo che si presenta anco-
ra oggi nel suo antico splendore.
Ritrovo: Valle Campo SS309 Romea n. 82, di 
fronte all’entrata Lido di Spina, Comacchio 
(Fe). Info e prenotazione (obbligatoria): valle-
campo@virgilio.it, Tel +39 320/7803565

(€) 11.00 e 15.00 In barca nelle Valli di Co-
macchio. Escursione lungo i canali interni del-
lo specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 
un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia 
di specie di uccelli acquatici e una numerosa 
colonia di fenicotteri. 
Ritrovo: Stazione Foce, Comacchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

15.00 Escursione nella Salina di Comacchio a 
cura di CADF S.p.A.
Ritrovo: c/o ingresso di Comacchio, via delle 
Saline (ingresso da SS309 Romea). Info e pre-
notazione (obbligatoria): cea@cadf.it, Tel. +39 
345/3080049

(€) 17.00 Escursione nella Sacca di Goro e 
nella Valle di Gorino con Menotti Passarella 
e Arian Dwarshuis (birdwatcher vincitore del 
World Big Year).
Ritrovo: porticciolo di Gorino attracco motona-
ve Alessio
Info e prenotazioni: IAT Abbazia Di Pomposa, 
info@deltawelcome.it, Tel. +39 0533/719110,
Menotti Passarella, Tel. +39 348/3963900

DOMENICA 29 APRILE
(€) 8.00 PELAGIC TRIP con Menotti Passa-
rella. Viaggio tra diverse aree del territorio del 
Delta, luoghi ideali per il Birdwatching e la fo-
tografi a naturalistica, dove numerose specie di 
uccelli trovano rifugio, accompagnati da una 
guida esperta.
Ritrovo: Porto Garibaldi, Comacchio (Fe)
Info e prenotazioni: IAT Abbazia Di Pomposa, 
info@deltawelcome.it, Tel. +39 0533/719110, 
Menotti Passarella, Tel. +39 348/3963900

ALTRE ESCURSIONI 
A COMACCHIO...
E NEI DINTORNI
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(€) 9.30 Bike & Boat nelle Valli e Salina di Co-
macchio. Itinerario che alterna la barca alla bi-
cicletta, attraversando la laguna e visitando la 
salina di Comacchio.
Ritrovo: Manifattura dei Marinati, Corso Mazzi-
ni 200 e arrivo in barca a Stazione Foce, dove 
si proseguirà in bicicletta.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 9.30 Minicrociera lungo la costa sino 
all’Isola dell’Amore. Dal porto di Porto Garibal-
di, si risalirà la costa sino alla Sacca di Goro e 
verso il delta del fi ume, per una piacevole so-
sta all’Isola dell’Amore (con pranzo a bordo).
Ritrovo: Porto canale di Porto Garibaldi, Co-
macchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 9.00 Parco del Delta del Po: dove il Fiu-
me incontra il mare. Escursione in barca alla 
scoperta dei rami fl uviali principali di Goro e 
Gnocca, delle lunghe isole sabbiose, come 
l’Isola dell’Amore, fi no a raggiungere la Sacca 
degli Scardovari.
Ritrovo: Imbarco Motonave Dalì, Porto Garibaldi, 
incrocio tra viale Ugo Bassi e via Caduti del Mare.
Info e prenotazioni: Motonave Dalì – Delta in 
Barca, Tel. +39 393/3765759

(€) 10.30 e 15.30 In bicicletta alla vecchia Sa-
lina di Comacchio. Lungo un percorso di circa 
7 km, accompagnati da una guida ambientale 
visita alla salina di Comacchio, che conserva 
un impianto dell’epoca napoleonica.
Ritrovo: Stazione Foce, Comacchio (Fe).

Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 10.30, 15.00, 18.30 Ali sull’acqua. Escur-
sione fra terre ed acque del Delta a piedi ed 
in barca.
Ritrovo: via Matteotti 84 a Porto Garibaldi, in 
prossimità del distributore sotto al cavalcavia 
della Romea, lato della banchina portuale. Po-
sti limitati.
Info e prenotazione obbligatoria: Tel. +39 
329/3659446, associazione.vitruvio@gmail.
com

(€) 10.45 La magica Valle Campo a bordo di 
una barca tipica comacchiese e a piedi alla 
scoperta di Valle Campo che si presenta anco-
ra oggi nel suo antico splendore.
Ritrovo: Valle Campo SS309 Romea n. 82, di 
fronte all’entrata Lido di Spina. Comacchio 
(Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): vallecam-
po@virgilio.it, Tel +39 320/7803565

(€) 11.00 e 15.00 In barca nelle Valli di Co-
macchio. Escursione lungo i canali interni del-
lo specchio vallivo, dove dimorano centinaia 
di specie di uccelli acquatici e una numerosa 
colonia di fenicotteri. 
Ritrovo: Stazione Foce, Comacchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

17.00 Escursione nella Salina di Comacchio a 
cura di CADF S.p.A.
Ritrovo: c/o ingresso di Comacchio, via delle 
Saline (ingresso da SS309 Romea). Info e pre-
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notazione (obbligatoria): cea@cadf.it, Tel. +39 
345/3080049

(€) 21.00 – 22.30 Una sera al Museo Delta 
Antico. Visita guidata serale al Museo Delta 
Antico.
Partenza da Comacchio, Museo Delta Antico – 
Via Agatopisto, 2.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

LUNEDÌ 30 APRILE
(€) 9.00 Alla scoperta del Delta del Po. Escur-
sione in bicicletta nel Delta del Po, tra Comac-
chio, le Valli e Porto Garibaldi. Percorso di 20 
km.
Ritrovo: Comacchio (Il punto di ritrovo verrà 
comunicato al momento della prenotazione).
Info e prenotazioni: C.A. TOURISM di Ca-
selli Adriano, bike@catourism.eu, Tel +39 
0533/640685, +39 335/6341717 

(€) 9.30 Minicrociera lungo la costa sino 
all’Isola dell’Amore. Dal porto di Porto Garibal-
di, si risalirà la costa sino alla Sacca di Goro e 
verso il delta del fi ume, per una piacevole so-
sta all’Isola dell’Amore (con pranzo a bordo).
Ritrovo: Porto canale di Porto Garibaldi, Co-
macchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

9.30 Escursione nella Salina di Comacchio a 
cura di CADF S.p.A.
Ritrovo: c/o ingresso di Comacchio, via delle 
Saline (ingresso da SS309 Romea).
Info e prenotazione (obbligatoria): cea@cadf.
it, Tel. +39 345/3080049

(€) 11.00 e 15.00 In barca nelle Valli di Co-
macchio. Escursione lungo i canali interni del-
lo specchio vallivo, dove dimorano centinaia 
di specie di uccelli acquatici e una numerosa 
colonia di fenicotteri. 
Ritrovo: Stazione Foce, Comacchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 

346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

14.30 Escursione nella Salina di Comacchio a 
cura di CADF S.p.A.
Ritrovo: c/o ingresso di Comacchio, via delle 
Saline (ingresso da SS309 Romea).
Info e prenotazione (obbligatoria): cea@cadf.
it, Tel. +39 345/3080049

(€) 21.00 – 22.30 Una sera al Museo Delta 
Antico. Visita guidata serale al Museo Delta 
Antico.
Partenza da Comacchio, Museo Delta Antico – 
Via Agatopisto, 2.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

MARTEDÌ 1 MAGGIO
(€) 9.00 Alla scoperta del delta del Po. Escur-
sione in bicicletta nel delta del Po, tra Comac-
chio, le Valli e Porto Garibaldi. Percorso di 20 
km.
Ritrovo: Comacchio (Il punto di ritrovo verrà 
comunicato al momento della prenotazione).
Info e prenotazioni: C.A. TOURISM di Ca-
selli Adriano, bike@catourism.eu, Tel. +39 
0533/640685, +39 335/6341717

(€) 9.30 Minicrociera lungo la costa sino 
all’Isola dell’Amore. Dal porto di Porto Garibal-
di, si risalirà la costa sino alla Sacca di Goro e 
verso il delta del fi ume, per una piacevole so-
sta all’Isola dell’Amore (con pranzo a bordo).
Ritrovo: Porto canale di Porto Garibaldi, Co-
macchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 9.30 Parco del Delta del Po: dove il Fiu-
me incontra il mare. Escursione in barca alla 
scoperta dei rami fl uviali principali di Goro e 
Gnocca, delle lunghe isole sabbiose, come 
l’Isola dell’Amore, fi no a raggiungere la Sacca 
degli Scardovari.
Ritrovo: Imbarco Motonave Dalì, Porto Garibaldi, 
incrocio tra viale Ugo Bassi e via Caduti del Mare.16



Info e prenotazioni: Motonave Dalì – Delta in 
Barca, Tel. +39 393/3765759

(€) 9.30 Bike & Boat nelle Valli e Salina di Co-
macchio. Itinerario che alterna la barca alla bi-
cicletta, attraversando la laguna e visitando la 
salina di Comacchio.
Ritrovo: Partenza dalla Manifattura dei Marina-
ti e arrivo in barca a Stazione Foce , per prose-
guire in bicicletta lungo gli argini. L’escursione 
termina a Stazione Foce.
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 10.30 e 15.30 In bicicletta alla vecchia Sa-
lina di Comacchio. Lungo un percorso di circa 
7 km, accompagnati da una guida ambientale 
visita alla Salina di Comacchio, che conserva 
un impianto dell’epoca napoleonica.
Ritrovo: Stazione Foce, Comacchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera

(€) 10.45 La magica Valle Campo a bordo di 
una barca tipica comacchiese e a piedi alla 

scoperta di Valle Campo che si presenta anco-
ra oggi nel suo antico splendore.
Ritrovo: Valle Campo SS309 Romea n. 82, di 
fronte all’entrata Lido di Spina. Comacchio 
(Fe). Info e prenotazione (obbligatoria): valle-
campo@virgilio.it, Tel +39 320/7803565

(€) 11.00 e 15.00 In barca nelle Valli di Co-
macchio. Escursione lungo i canali interni del-
lo specchio vallivo, dove dimorano centinaia 
di specie di uccelli acquatici e una numerosa 
colonia di fenicotteri. 
Ritrovo: Stazione Foce, Comacchio (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Po Del-
ta Tourism, info@podeltatourism.it, Tel. +39 
346/5926555 o presso lo Stand Po Delta Tou-
rism nei giorni della Fiera
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I PRINCIPALI SITI 
DELLE ESCURSIONI
EXCURSIONS SITES
1 Porto Caleri
2 Porto Viro
3 Ca’ Pisani
4 Ca’ Vendramin - Porto Tolle 
5 S. Basilio
6 Sacca degli Scardovari 
7 Bosco della Mesola
8 Sacca di Goro
9 Canneviè - Porticino - Volano
10 Abbazia di Pomposa
11 Valli di Ostellato
12 Comacchio
13 Valli di Comacchio
14 Salina di Comacchio
15 Oasi di Bando
16 Argenta - Campotto
17 Boscoforte
18 Prato Pozzo - Argine Reno
19 Pialassa della Baiona
20 Punte Alberete
21 Alfonsine - Casa Monti
22 Pineta di S. Vitale
23 Bagnacavallo - Ecomuseo
24 0rtazzo
25 Salina di Cervia
26 Cervia

18
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Venezia (110 km)

Bologna (100 km)

Firenze (200 km)

nel Parco del Delta del Po
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