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Primavera Slow lungo il Delta del Po. In camper
tra Ferrara e Ravenna

Riprenditi i tuoi tempi: sul Delta il turismo è slow! Con un ricco cartellone di eventi
torna dal 17 marzo al 24 giugno Primavera Slow nel Parco del Delta del Po,
la rassegna di turismo all’aria aperta che dedica particolare attenzione al turismo
fluviale, naturalistico e sportivo, al birdwatching e alla fotografia, alla didattica
ambientale e alle tradizioni enogastronomiche.

Ti aspettano ben 14 settimane di eventi alla scoperta del territorio del Delta del
Po e in particolare della Riserva di Biosfera MAB Unesco Parco del Delta del Po,
dalle pedalate in bici alle passeggiate a cavallo fino alle escursioni a piedi o in golf
car nelle valli di Argenta (FE). Con due giorni di spettacoli e divertimento Milano
Marittima (RA) festeggia la riapertura della Casa delle Farfalle e l’inaugurazione

dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia di
fenicotteri, oppure scoprire i segreti della pesca dell’anguilla a bordo di una tipica
imbarcazione comacchiese con la guida di un pescatore esperto.
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Potrai visitare in barca le valli di Comacchio (FE), un’oasi spettacolare, dove
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della nuova grande stagione.
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Salpando dal porto di Gorino potrai navigare alla volta della Sacca di Goro per
visitare gli impianti di vongole e cozze e proseguire lungo il Po di Goro sino alla
sua foce, ammirando la variopinta avifauna che popola l’Isola dell’Amore e l’Isola
dei Gabbiani. I patiti di birdwatching potranno inoltre scoprire flora e fauna della
Salina di Cervia lungo un itinerario naturalistico dedicato.

Questi e tanti altri eventi in cartellone, tutti rigorosamente en plein air.

Per scoprire tutti gli sconti e i vantaggi in provincia di Ferrara, clicca qui!

Per scoprire tutti gli sconti e i vantaggi in provincia di Ravenna, clicca qui!
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