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Due opportunità in provincia di Ferrara per il
weekend 11-13 maggio

Pedalare nel silenzio dei boschi lontano dal caos della città? Si può. Basta caricare
le biciclette nel gavone del camper e raggiungere le valli da pesca di Argenta
(FE), nel Parco del Delta del Po.

Approfitta dei vantaggi della tessera del

Club del PleinAir per sostare negli agriturismi e nei campeggi convenzionati
tra canali, saline e canneti.

Accompagnati da una guida, il 12 maggio si percorre un tracciato ad anello di
circa dodici chilometri lungo i sentieri del Bosco del Traversante e gli argini della
Cassa di espansione Campotto. Fino al 24 giugno ogni sabato, domenica e
festivo, su prenotazione, puoi aggregarti alle pedalate di gruppo partendo dal
Centro Visita Museo delle Valli di Argenta (www.vallidiargenta.org). L’iniziativa fa

car.

Codice abbonamento:

ambienti del parco non solo in bici ma anche a piedi, in barca, a cavallo e in golf
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parte della rassegna Primavera Slow che ti permette di scoprire gli straordinari
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Mostra la tessera e usufruisci del 10% di sconto visitando le Vallette di
Ostellato, una riserva naturale che è diventata il rifugio di diverse specie di uccelli
che qui nidificano e svernano. E’ ideale per praticare il birdwatching e p e r
dedicarsi alla fotografia naturalistica.

Lo sconto è del 10% sulla ristorazione oppure la sosta è gratuita consumando
un pasto all’osteria Colpa d’Alfredo d i Ostellato che propone una cucina
genuina attingendo alle ricette tradizionali. Nel menù anche passatelli di terra e di
mare, strozzapreti all’uovo, paste ripiene, salsiccia in umido con fagioli
all’uccelletto e filetti di ajacce in savòur.

Più resti meno spendi all’agriturismo Novara, ricavato da una casa colonica che
risale alla fine dell’Ottocento. Per soggiorni di almeno tre notti c’è un risparmio
del 15%. Inoltre, puoi acquistare, con lo stesso sconto, grano, barbabietola da
zucchero, mais, soia, ortaggi e tanti altri prodotti coltivati in azienda: tutte
materie prime utilizzate nella preparazione dei gustosi piatti del ristorante.

Continuate a condividere su
Facebook e Instagram

Vuoi un ulteriore motivo per guidare in camper fino a qui? Vieni a gustare la
succosa fragola di Lagosanto (FE) a cui è dedicata una sagra dall’11 al 13
maggio. Puoi assaggiare il frutto primaverile per eccellenza proposto nelle più
svariate versioni all’interno dello stand gastronomico. La festa prevede anche una
divertente tombolata!

Clicca qui per scoprire altri agriturismi o ristoranti dove mangiare, bere,
acquistare prodotti tipici e sostare a condizioni vantaggiose i n t u t t a l a
provincia di Ferrara.
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