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Sul delta del Po a fare birdwatching
a cura di La Redazione - 30 aprile 2018
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tweet
Tempo di lettura: 1 minuto

Quando:
28 aprile - 1 maggio 2018

Comacchio (Ferrara) – La Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo

Dove:

Naturalistico nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna è un grande appuntamento da non

Villaggio espositivo Argine Fattibello - Comacchio (Fe)
Contatti & Info:

Si tratta dell’unico Country event specializzato e professionale, in cui oltre ad incontrare le aziende,
a provare le attrezzature sul campo e scoprire offerte sulle mete turistiche naturalistiche

Orari
10-19
Info
DELTA 2000 Strada Mezzano 10 – 44020 Ostellato

internazionali, i visitatori si trovano nel cuore del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, dove

(Ferrara)
0533 57693-4

possono scoprire il suo inestimabile patrimonio naturalistico a piedi, barca, in bicicletta

info@deltaduemila.net

approfittando delle tante iniziative organizzate a corollario dell’area espositiva.

094486

turismo lento.

Codice abbonamento:

perdere per tutti gli amanti della fotografia naturalistica e dell’osservazione dell’avifauna e del
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Ultime notizie:
L’Avis e i giovani di Pescarolo
27 aprile 2018

Serie C Silver: commento alla penultima
giornata di ritorno

Bellissimo delta del Po

24 aprile 2018

L’evento, che vanta nelle passate edizioni una media di 30.000 visitatori e circa 200 espositori, si
svolge in un territorio che si conferma quale meta privilegiata per praticare birdwatching e un

La mostra / La Ferrari e le donne

turismo “lento” a contatto con la natura.

27 aprile 2018

Tantissime le iniziative in programma: workshop fotografici, concorsi per fotografia e documentari
ambientali, lezioni di birdwatching, lectures, spettacoli e visite guidate nelle destinazioni

Passeggiata di primavera

d’eccellenza e più esclusive del Parco del Delta del Po.

24 aprile 2018
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Il G.S. Pescarolo cade in casa contro il
Gussola

valli di comacchio

26 aprile 2018
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La Redazione
http://www.popolis.it

Siamo a Leno (Brescia) presso il Centro Polifunzionale di Cassa Padana Banca di Credito
Cooperativo. Se volete, venite a trovarci. Vi offriremo un caffè e faremo due chiacchiere.
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