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Valli di Comacchio, eventi in onore del popolo rosa e della
natura, da vivere in barca, in bici, a piedi, in 4×4, a cavallo
Fino al 24 giugno Primavera Slow 2018, eventi alla scoperta del Parco del Delta del Po, MAB UNESCO

Le News della settimana

Primavera Slow: un calendario davvero ricco con oltre
1000 escursioni ed eventi; la possibilità di visitare i
siti naturalistici del Parco del Delta del Po in barca, in
bicicletta, a piedi, in 4×4, a cavallo attraversando oltre
15 località del Delta del Po e dintorni. Una
manifestazione che nasce proprio per dare la
possibilità ai visitatori di scoprire tutte le sfaccettature
del Parco del Delta del Po, riconosciuto nel 2015
come Riserva della Biosfera MaB UNESCO. Il pubblico
potrà visitare i siti più suggestivi del Parco, dalle saline
di Cervia, passando per le Valli meridionali del
Ravennate e di Comacchio, fino a scoprire il Bosco
della Mesola e la Sacca di Goro e, più a nord, la zona
veneta del Parco. Eventi ed escursioni dedicati al
birdwatching e al turismo naturalistico, alla
fotografia naturalistica, al cicloturismo, al turismo fluviale, all’enogastronomia, alle tradizioni e cultura, alla
didattica ambientale e al turismo sportivo en plein air.
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Le numerose specie di uccelli fanno del Delta del Po
una meta per le attività di birdwatching sia per esperti
ed appassionati ma anche per neofiti e famiglie con
bambini che durante i percorsi in barca, bici e a piedi
avranno la fortuna di incontrare tante varietà di uccelli:
da quelli più diffusi alle specie più rare. Ed è proprio al
birdwatching che è dedicata la IX edizione della Fiera
Internazionale del Birdwatching e del Turismo
naturalistico che si terrà a Comacchio (Fe) dal 28 aprile al 1° maggio.
Alla Fiera, Swarovski Optik lancerà in anteprima nazionale lo SmartScoping con il nuovo BTX bioculare per i Bird
Photo Safari www.swarovskioptik.com

Per maggiori informazioni ed elenco eventi: www.primaveraslow.it
The Flash Player and a browser with Javascript support are needed.
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