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La Fiera del Birdwatching e del Turismo Naturalistico a
Comacchio
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Cosa vedere?
1 luoghi recensiti
Stabilmento termale

Centro Benessere Thermae
Oasis

Dal 28 Aprile 2018 al 01 Maggio 2018

Mostra tutte le attrazioni a Comacchio

Una full-immersion di quattro giorni, dal 28 aprile al 1° maggio, per gli amanti della
fotografia naturalistica, per gli appassionati di birdwatching e più in generale per i viaggiatori
slow che hanno a cuore la sostenibilità e la biodiversità dell’ambiente; proprio a loro è rivolta
la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico che si svolge a
Comacchio , tra gli ambienti umidi e le oasi naturalistiche del Parco del Delta del Po.
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Sono oltre 200 gli espositori che si susseguono nei diversi padiglioni espositivi lungo un
percorso dedicato alla Biodiversità e al turismo sostenibile nelle aree naturalistiche: Ottica e
Fotografia, Turismo Slow, Ambiente e Natura (dedicato alle aree MAB italiane e
straniere, ai Parchi, alle Associazioni e agli Enti che si distinguono l’impegno), Spazio Uomo
e Natura con eventi e iniziative finalizzate a promuovere i valori dello sviluppo sostenibile.
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Moltissime anche le attività collaterali oltre alla fiera espositiva: mostre fotografiche,
workshop, lezioni di fotografia ed escursioni di birdwatching sul campo, documentari,
laboratori didattici e soprattutto tante escursioni per conoscere gli ambienti singolari del
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hotel comacchio

All’interno del villaggio espositivo Argine Fattibello di Comacchio si possono incontrare
le migliori aziende di fotografia, ottica, abbigliamento sportivo, editoria specializzata, e
ancora tour operator, associazioni naturalistiche, enti statali, parchi e riserve italiane e
straniere per poter scoprire tante proposte di turismo slow e testare sul posto le
attrezzature utili per il viaggio (cannocchiali, abbigliamento outdoor, binocoli, biciclette,
barche eco-compatibili e molto altro ancora).
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Delta del Po (tramonto sulle saline, birdwatching nelle Valli di Comacchio e alla colonia di
Fenicotteri, ecc) e la gastronomia di qualità del territorio.

Meteo

Informazioni utili, date e orari per visitare la Fiera

Comacchio

Nome: Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico
Dove: Villaggio espositivo Argine Fattibello, Comacchio (Ferrara)
Quando: dal 28 aprile al 1° maggio 2018
Orari: 10 – 19
Biglietto: ingresso libero, escursioni a pagamento
Tipologia: fiera naturalistica
Programma: sul sito
PrimaveraSlow ; Ente organizzazione
Delta 2000

09 Aprile

Max 18°

Come arrivare: siamo a una cinquantina di chilometri da
Ferrara ; in auto si segue
l’A13 con uscita Ferrara Sud, si prende il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi fino
all’uscita Comacchio; per chi arriva in treno la stazione più vicina è
Ostellato .

10 Aprile

Min 10°

Meteo oggi

Max 17°

11 Aprile

Min 13°

Max 15°

Min 12°

Previsioni a 9 giorni
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Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma
consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.
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