
PRIMAVERA SLOW 2019
22 MARZO – 23 GIUGNO

Parco del Delta del Po

Riserva di Biosfera MAB UNESCO



PASQUA SLOW 

Dal 19 al 22 Aprile 2019  
Iniziative nel Parco Delta del Po per vivere una Pasqua 

all’insegna del turismo lento in natura! 

VENERDI’ 19 APRILE

In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.

Ore 9.30 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 

delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 11.00 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.

Ore 11.40 – Abbazia di Pomposa, Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.

Ore 14.00 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Visite guidate “Tessere di mosaico”

Avete solo poche ore da trascorrere a Ravenna e volete ammirare i suoi mosaici? Oppure vi 

piacerebbe essere accompagnati da una guida esperta, per svelare in poco tempo i segreti di una 

città bizantina? Questo tour è quello che fa per voi. In massimo due ore e mezza, ammirerete i 



mosaici di tre famosissimi monumenti UNESCO di Ravenna

Ore 14.00 (ritrovo 13.40) – Piazza San Francesco, 7 Ravenna

INFO: +39 0544 482838 – visiteguidate@ravennaincoming.it

Un viaggio nel silenzio della foce

Escursione  a bordo di una piccola imbarcazione dotata di silenziosi motori, nel rispetto del delicato

ecosistema degli impenetrabili canneti della Foce del Po di Volano. Al termine dell’escursione è 

possibile abbinare una degustazione di prodotti tipici e vini delle sabbie presso Oasi Canneviè.

Ore 14.30 – Imbarco Oasi Canneviè, Volano – Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 

delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 15.00 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Escursione a piedi nella Salina di Comacchio

Visita guidata alla scoperta della storia e dell’ecosistema della Salina di Comacchio

Ore 15.00 – Salina di Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 345 3080049 – cea@cadf.it

Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.

Ore 16.00 – Abbazia di Pomposa, Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Aperitivo al tramonto sul Po grande 

Navigazione panoramica al tramonto sul Po grande sorseggiando un piacevole aperitivo.

Ore 19.00 – Imbarco presso ristorante “Il Pontile” di Santa Maria Maddalena (Rovigo)

INFO: +39 347 7139988 – info@lanena.it

Ascolto notturno

Escursione guidata a piedi per i sentieri delle Vallette di Ostellato per scoprire i suoni dell’oasi

Ore 19.00 – Vallette di Ostellato (Ferrara)

INFO: +39 347 2165388 – vallette@atlantide.net



SABATO 20 APRILE

A cavallo nel cuore del Parco del Delta del Po 

I cavalli di razza Delta, presenti presso l’Allevamento Spiaggia Romea e di derivazione Camargue, 

risultano essere, grazie al temperamento mansueto, ideali per tranquille passeggiate immersi nella 

natura del delta del Po. Accompagnati da una guida specializzata, potrete passeggiare a cavallo in 

un ambiente di straordinario fascino.

Ore 9.00 – Centro Equitazione “Spiaggia Romea” - Lido delle Nazioni, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In bicicletta nel Delta del Po

Escursione in bicicletta nel delta tra Volano, Gorino, Goro ed il Gran Bosco della mesola 

Ore 9.00 – Il punto di partenza sarà comunicato al momento della prenotazione

INFO: +39 0533 640685 - +39 335 6341717 – bike@catourism.eu

In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.

Ore 9.30 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Minicrociera lungo la costa sino all’Isola dell’Amore

Dal porto di Porto Garibaldi, le nostre motonavi risaliranno la costa adriatica sino alla Sacca di 

Goro e verso il delta del fiume, per una piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, 

l’ultimo lembo di terra che separa il fiume dal mare. A bordo sarà servito un ottimo pranzo a base di

pesce.

Ore 9.30 – Portocanale di Porto Garibaldi, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Orizzonti di nitriti e gusto

Lezione di equitazione o passeggiate a cavallo, con degustazione di prodotti tipici a km 0. 

Possibilità durante la giornata di organizzare laboratori didattici per bambini, mentre gli adulti 

possono degustare prodotti offerti in totale tranquillità.

Ore 10.00 – ASD Ippogrifo,via Giralda Centrale, 7 Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 348 9297116 - +39 328 4236161 – asdippogrifo@libero.it

Viaggetto sul Po, con aperitivo

Escursione dal centro di Ferrara al Po Grande, navigando sulle vie d'acqua che ricongiungono la 

città al fiume che la generò. Uno spaccato insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni

e tartarughe vivono indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di 

Pontelagoscuro, sipario sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, 

costeggiando la spiaggia della Giarina l'antica Isola Bianca con la sua garzaia, ove nidificano gli 

aironi.  Il tutto sorseggiando un piacevole aperitivo.



Ore 10.00 – Imbarco in via Darsena, 57 – Ferrara

INFO: +39 347 7139988 – info@lanena.it

Escursione in trenino nella Salina di Comacchio

Visita guidata alla scoperta della storia e dell’ecosistema della Salina di Comacchio: uno scrigno 

prezioso, custode di testimonianze di un passato lontano e recente, dove ancora si percepisce la 

vastità della Valli, il duro lavoro dei salinari e dove ci si immerge in una natura che incanta

Ore 10.00 – Salina di Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 345 3080049 – cea@cadf.it

Inaugurazione mostra ed escursione in Salina

Visita guidata alla scoperta e dell’ecosistema della Salina di Comacchio e inaugurazione della 

mostra di fotografia naturalistica “Una giornata in Salina” con foto di Milko Marchetti e dei 

partecipanti ai workshop fotografici in Salina.

Ore 10.00 – Salina di Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 345 3080049 – cea@cadf.it

Giardini balsamici ed erbe per il benessere

Visita guidata al giardino delle erbe da distillazione e delle erbe alimurgiche. Un’esperienza per 

ogni età alla scoperta di erbe ottime per la salute ed il benessere.

Ore 10.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

I segreti della distillazione

Distillazione guidata dal vivo per vedere e toccare con mano come nascono gli oli essenziali (adatto

a tutte le età). 

Ore 10.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

Mostra sulla storia della distillazione, il profumo e gli oli essenziali

Mostra e raccolta di informazioni e curiosità sulla distillazione, il profumo e gli oli essenziali; oltre 

3000 anni di storia e usi degli aromi derivati dalle piante, dai greci agli estensi fino agli usi moderni.

Ore 10.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

Alla scoperta di flora e fauna e i misteri dell’anguilla a Valle Campo

Un percorso naturalistico intermodale nel cuore del Parco del Delta del Po, a Valle Campo. Alla 

scoperta delle storiche tecniche di pesca, tra flora e fauna spiccano gli splendidi fenicotteri rosa.

Ore 10.30 – Valle Campo, Statale Romea SS309, 82 – Lido di Spina, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

A cavallo nel cuore del Parco del Delta del Po 

I cavalli di razza Delta, presenti presso l’Allevamento Spiaggia Romea e di derivazione Camargue, 

risultano essere, grazie al temperamento mansueto, ideali per tranquille passeggiate immersi nella 

natura del delta del Po. Accompagnati da una guida specializzata, potrete passeggiare a cavallo in 

un ambiente di straordinario fascino.



Ore 10.30 – Centro Equitazione “Spiaggia Romea” - Lido delle Nazioni (Comacchio – Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 

delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 11.00 – Stazione Foce

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Una finestra sul passato

Passeggiata storico-naturalistica fino al cuore della Salina, sulle tracce di Cervia Vecchia

Ore 11.00 – Saline di Cervia (Ravenna) 

INFO: +39 0544 973040 – salinadicervia@atlantide.net

Navigando il Delta

Lasciato il porto di Gorino si naviga alla volta della Sacca di Goro dove potrete vedere gli impianti 

di vongole e cozze. Si prosegue lungo il Po di Goro sino alla sua foce, ammirando l’Isola 

dell’Amore e l’Isola dei Gabbiani, nelle quali la vegetazione accoglie numerose specie 

dell’avifauna.

Ore 11.00 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In motonave alla foce del Po

Da Gorino lungo i rami meridionali del delta, sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la riserva 

statale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio 

numerose specie di uccelli acquatici.

Ore 11.30 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.

Ore 11.40 – Abbazia di Pomposa (Codigoro – Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Metti le ali al Museo

Un pomeriggio al Museo NatuRA, scoprendo gli animali in modo alternativo e divertente.

Ore 14.00 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.



Ore 14.00 – Museo NatuRA

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Passeggiata in Salina

Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta della flora e della fauna della Salina di Cervia.

Ore 14.30 – Saline di Cervia (Ravenna)

INFO: +39 0544 973040 - +39 0544 974548 – salinadicervia@atlantide.net

Un viaggio nel silenzio della foce

Escursione  a bordo di una piccola imbarcazione dotata di silenziosi motori, nel rispetto del delicato

ecosistema degli impenetrabili canneti della Foce del Po di Volano. Al termine dell’escursione è 

possibile abbinare una degustazione di prodotti tipici e vini delle sabbie presso Oasi Canneviè.

Ore 14.30 – Imbarco Oasi Canneviè, Volano (Codigoro - Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Birdwatching al vecchio faro

A bordo di una piccola imbarcazione ci si inoltrerà nei folti canneti delle oasi a ridosso del faro di 

Gorino, paradiso per gli uccelli acquatici. Sosta alla Lanterna Vecchia, osservatorio naturalistico 

con vista panoramica sul Po di Goro.

Ore 14.30 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 

delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 15.00 – Stazione Foce

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Alla scoperta delle orchidee selvatiche

Escursione guidata a piedi nel prato umido del Bardello, alla scoperta delle numerose specie di 

orchidee selvatiche che è possibile osservare in questa importante area naturalistica.

Ore 15.00 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528710 – natura@atlantide.net

 Orizzonti di nitriti e gusto

Lezione di equitazione o passeggiate a cavallo, con degustazione di prodotti tipici a km 0. 

Possibilità durante la giornata di organizzare laboratori didattici per bambini, mentre gli adulti 

possono degustare prodotti offerti in totale tranquillità.

Ore 15.00 – ASD Ippogrifo,via Giralda Centrale, 7 Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 348 9297116 - +39 328 4236161 – asdippogrifo@libero.it

Viaggetto sul Po, con aperitivo

Escursione dal centro di Ferrara al Po Grande, navigando sulle vie d'acqua che ricongiungono la 

città al fiume che la generò. Uno spaccato insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni

e tartarughe vivono indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di 



Pontelagoscuro, sipario sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, 

costeggiando la spiaggia della Giarina l'antica Isola Bianca con la sua garzaia, ove nidificano gli 

aironi.  Il tutto sorseggiando un piacevole aperitivo.

Ore 15.00 – Imbarco in via Darsena, 57 – Ferrara

INFO: +39 347 7139988 – info@lanena.it

Escursione in trenino nella Salina di Comacchio

Visita guidata alla scoperta della storia e dell’ecosistema della Salina di Comacchio: uno scrigno 

prezioso, custode di testimonianze di un passato lontano e recente, dove ancora si percepisce la 

vastità della Valli, il duro lavoro dei salinari e dove ci si immerge in una natura che incanta

Ore 15.00 – Salina di Comacchio (Comacchio – Ferrara)

INFO: +39 345 3080049 – cea@cadf.it

A ognuno il suo uovo

I weekend della scienza: alla scoperta dei nidi e delle uova delle diverse specie presenti presso la 

riserva naturale di Alfonsine.

Ore 15.00 – Casa Monti, via Passetto, 3 – Alfonsine (Ravenna)

INFO: +39 0545 38149 – casamonti@atlantide.net

Giardini balsamici ed erbe per il benessere

Visita guidata al giardino delle erbe da distillazione e delle erbe alimurgiche. Un’esperienza per 

ogni età alla scoperta di erbe ottime per la salute ed il benessere.

Ore 15.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

I segreti della distillazione

Distillazione guidata dal vivo per vedere e toccare con mano come nascono gli oli essenziali (adatto

a tutte le età). 

Ore 15.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

Mostra sulla storia della distillazione, il profumo e gli oli essenziali

Mostra e raccolta di informazioni e curiosità sulla distillazione, il profumo e gli oli essenziali; oltre 

3000 anni di storia e usi degli aromi derivati dalle piante, dai greci agli estensi fino agli usi moderni.

Ore 15.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

In barca da Comacchio ai luoghi dell’anguilla

Partendo dal centro storico di Comacchio, è possibile effettuare una piacevole escursione a bordo di

una piccola imbarcazione percorrendo le Valli a ridosso del centro cittadino. A Stazione Foce, poi, 

si visiterà il lavoriero, la struttura utilizzata fin dai tempi antichi per la pesca dell’anguilla.

Ore 15.00 – Ritrovo presso Pontile ANMI, via dello Squero, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Passeggiata delle erbe

Escursione naturalistica tra gli argini dell’Ortazzo e la Pineta di Classe per andare alla scoperta 

delle erbe spontanee, per imparare a riconoscerle e a utilizzarle in cucina.



Ore 15.30 – Ritrovo presso Centro Visite Cubo Magico Bevanella – Savio (Ravenna)

INFO: +39 0544 528710 - +39 335 5632818 – bevanella@atlantide.net

Po di Maistra e Golena Cà Pisani

Il Po di Maistra è il ramo più piccolo del Delta, il più suggestivo, selvaggio ed incontaminato. Con 

le nostre barche a fondo piatto, ci addentreremo nei canneti, nelle lagune e nella Garzaia di Ca’ 

Venier, il più grande sito di nidificazione di ardeidi del Parco.

Ore 15.30 – Ritrovo presso Pontile di Cà Tiepolo, Porto Tolle (Rovigo)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

 In barca in Salina

Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina di 

Cervia.

Ore 16.00 – Saline di Cervia (Ravenna)

INFO: +39 0544 973040 - +39 0544 974548 – salinadicervia@atlantide.net

Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.

Ore 16.00 – Abbazia di Pomposa (Codigoro – Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Escursione fotografica

Per gli appassionati di fotografia naturalistica, amanti della natura, un’occasione unica per scoprire 

gli angoli più nascosti e suggestivi delle Valli di Argenta con le luci del tramonto, tra le casse di 

espansione Campotto – Bassarone e il bosco del Traversante, accompagnati dal fotografo naturalista

Sergio Stignani.

Ore 16.30 – Museo delle Valli di Argenta – Campotto, Argenta (Ferrara)

INFO: + 39 0532 808058 - info@vallidiargenta.org 

Tramonto in Salina

Suggestiva escursione in barca elettrica avvolti dalle magiche atmosfere della Salina al tramonto.

Un’ora prima del tramonto – Saline di Cervia (Ravenna)

INFO: +39 0544 973040 - +39 0544 974548 – salinadicervia@atlantide.net

DOMENICA 21 APRILE

Alla scoperta del Podere Pantaleone

Il podere, incolto da oltre mezzo secolo, è un ambiente boschivo di grande valore paesaggistico e 

culturale, testimonianza della vecchia campagna romagnola. Ospita numerose piante e animali rari, 

e custodisce un campo di grano con i fiori di una volta.

Tutto il giorno – Podere Pantaleone, vicolo Pantaleone, 1 - Bagnacavallo (Ravenna)

INFO: +39 347 4585280 – info@poderepantaleone.it



Bike & Boat lungo il Po di Goro

Partenza da Gorino a bordo di una piccola imbarcazione per un’escursione alle foci del Po tra fitti 

canneti e stretti canali, popolata da una grande varietà di uccelli acquatici. L’itinerario continua in 

bicicletta seguendo il corso del fiume. 

Ore 9.30 – Gorino Ferrarese,Goro (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Bike & Boat nella Sacca degli Scardovari

Partendo dall’Oasi di Ca’ Mello si percorre l’argine del più vasto ecosistema lagunare del Delta: la 

Sacca degli Scardovari, per proseguire poi in barca. Dentro questa pittoresca laguna l’uomo alleva 

mitili e vongole, ma convivono miriadi di uccelli acquatici rari e di grande fascino, come la 

beccaccia di mare e il sempre più raro fraticello. 

Ore 9.30 – Sacca degli Scardovari - Oasi di Ca’ Mello, Porto Tolle (Rovigo)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 9.30 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.

Ore 9.30 – Museo NatuRA (Sant’Alberto – Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Minicrociera lungo la costa sino all’Isola dell’Amore

Dal porto di Porto Garibaldi, le nostre motonavi risaliranno la costa adriatica sino alla Sacca di 

Goro e verso il delta del fiume, per una piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, 

l’ultimo lembo di terra che separa il fiume dal mare. A bordo sarà servito un ottimo pranzo a base di

pesce.

Ore 9.30 – Portocanale di Porto Garibaldi (Comacchio – Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Bike & Boat nella Valli e Salina di Comacchio

Bellissimo itinerario che alterna la barca alla bicicletta, attraversando la laguna e visitando la salina 

di Comacchio. Partenza dalla Manifattura dei Marinati e arrivo in barca a Stazione Foce.

Ore 9.30 – Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini 200, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In bicicletta alla scoperta delle Valli di Comacchio

Escursione in bicicletta a Comacchio e nelle sua Valli

Ore 9.30 – Comacchio (Ferrara). Il punto esatto di partenza sarà comunicato alla prenotazione

INFO: +39 0533 640685 - +39 335 6341717 – bike@catourism.eu



Orizzonti di nitriti e gusto

Lezione di equitazione o passeggiate a cavallo, con degustazione di prodotti tipici a km 0. 

Possibilità durante la giornata di organizzare laboratori didattici per bambini, mentre gli adulti 

possono degustare prodotti offerti in totale tranquillità.

Ore 10.00 – ASD Ippogrifo,via Giralda Centrale, 7 Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 348 9297116 - +39 328 4236161 – asdippogrifo@libero.it

Viaggetto sul Po, con aperitivo

Escursione dal centro di Ferrara al Po Grande, navigando sulle vie d'acqua che ricongiungono la 

città al fiume che la generò. Uno spaccato insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni

e tartarughe vivono indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di 

Pontelagoscuro, sipario sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, 

costeggiando la spiaggia della Giarina l'antica Isola Bianca con la sua garzaia, ove nidificano gli 

aironi.  Il tutto sorseggiando un piacevole aperitivo.

Ore 10.00 – Imbarco in via Darsena, 57 – Ferrara

INFO: +39 347 7139988 – info@lanena.it

La grande foce

Navigazione sul ramo principale del Delta, che giunto sul mare si divide in tre ramificazioni. 

Itinerario completo con ampie visioni di bacini fluviali, lagune e scanni, vasti canneti, dove vivono 

e nidificano numerose specie di uccelli.

Ore 10.00 – Pontile di Cà Tiepolo (Porto Tolle - Rovigo)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Alla riscoperta delle piante selvatiche

Laboratorio esperienziale all’aria aperta volto all’acquisizione di antichi e nuovi saperi legati al 

mondo delle piante selvatiche.

Ore 10.00 – Azienda Agricola Valle Rillo, Valle Pega – Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 348 5469925

Giardini balsamici ed erbe per il benessere

Visita guidata al giardino delle erbe da distillazione e delle erbe alimurgiche. Un’esperienza per 

ogni età alla scoperta di erbe ottime per la salute ed il benessere.

Ore 10.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

I segreti della distillazione

Distillazione guidata dal vivo per vedere e toccare con mano come nascono gli oli essenziali (adatto

a tutte le età). 

Ore 10.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

Mostra sulla storia della distillazione, il profumo e gli oli essenziali

Mostra e raccolta di informazioni e curiosità sulla distillazione, il profumo e gli oli essenziali; oltre 

3000 anni di storia e usi degli aromi derivati dalle piante, dai greci agli estensi fino agli usi moderni.

Ore 10.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it



Alla scoperta di flora e fauna e i misteri dell’anguilla a Valle Campo

Un percorso naturalistico intermodale nel cuore del Parco del Delta del Po, a Valle Campo. Alla 

scoperta delle storiche tecniche di pesca, tra flora e fauna spiccano gli splendidi fenicotteri rosa.

Ore 10.30 – Valle Campo, Statale Romea SS309, 82 – Lido di Spina, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In Salina in barca

Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina

Ore 10.30 – Saline di Cervia (Ravenna)

INFO: +39 0544 973040 - +39 0544 974548 – salinadicervia@atlantide.net

In bicicletta alla vecchia Salina di Comacchio

Lungo un percorso di circa 7 km, accompagnati da una guida ambientale, visiteremo la vecchia 

Salina di Comacchio, che conserva un impianto realizzato in epoca napoleonica e testimonia il 

ruolo rivestito fin dall’antichità da Comacchio nella produzione del sale.

Ore 10.30 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 

delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 11.00 – Stazione Foce

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 11.00 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

A casa d’Este

Visita guidata della Delizia Estense del Verginese e del suo giardino, il Brolo.

Ore 11.00 – Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (Portomaggiore – Ferrara)

INFO: +39 0532 329050 - +39 335 236673 – verginese@atlantide.net

Un viaggio nel silenzio della foce

Escursione  a bordo di una piccola imbarcazione dotata di silenziosi motori, nel rispetto del delicato

ecosistema degli impenetrabili canneti della Foce del Po di Volano. Al termine dell’escursione è 

possibile abbinare una degustazione di prodotti tipici e vini delle sabbie presso Oasi Canneviè.

Ore 11.00 – Imbarco Oasi Canneviè, Volano (Codigoro - Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Navigando il Delta

Lasciato il porto di Gorino si naviga alla volta della Sacca di Goro dove potrete vedere gli impianti 



di vongole e cozze. Si prosegue lungo il Po di Goro sino alla sua foce, ammirando l’Isola 

dell’Amore e l’Isola dei Gabbiani, nelle quali la vegetazione accoglie numerose specie 

dell’avifauna.

Ore 11.00 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Birdwatching al vecchio faro

A bordo di una piccola imbarcazione ci si inoltrerà nei folti canneti delle oasi a ridosso del faro di 

Gorino, paradiso per gli uccelli acquatici. Sosta alla Lanterna Vecchia, osservatorio naturalistico 

con vista panoramica sul Po di Goro.

Ore 11.00 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Visite guidate “Tessere di mosaico”

Avete solo poche ore da trascorrere a Ravenna e volete ammirare i suoi mosaici? Oppure vi 

piacerebbe essere accompagnati da una guida esperta, per svelare in poco tempo i segreti di una 

città bizantina? Questo tour è quello che fa per voi. In massimo due ore e mezza, ammirerete i 

mosaici di tre famosissimi monumenti UNESCO di Ravenna

Ore 11.00 (ritrovo 10.40) – Piazza San Francesco, 7 Ravenna

INFO: +39 0544 482838 – visiteguidate@ravennaincoming.it

In barca da Comacchio ai luoghi dell’anguilla

Partendo dal centro storico di Comacchio, è possibile effettuare una piacevole escursione a bordo di

una piccola imbarcazione percorrendo le Valli a ridosso del centro cittadino. A Stazione Foce, poi, 

si visiterà il lavoriero, la struttura utilizzata fin dai tempi antichi per la pesca dell’anguilla.

Ore 11.00 – Ritrovo presso Pontile ANMI, via dello Squero, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In motonave alla foce del Po

Da Gorino lungo i rami meridionali del delta, sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la riserva 

statale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio 

numerose specie di uccelli acquatici.

Ore 11.30 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.

Ore 11.40 – Abbazia di Pomposa (Codigoro – Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Metti le ali al Museo

Un pomeriggio al Museo NatuRA, scoprendo gli animali in modo alternativo e divertente.

Ore 14.00 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net



In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.

Ore 14.00 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Passeggiata in Salina

Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta della flora e della fauna della Salina di Cervia.

Ore 14.30 – Saline di Cervia (Ravenna)

INFO: +39 0544 973040 - +39 0544 974548 – salinadicervia@atlantide.net

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 14.30 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Bio-gite nel Delta del Po

Affascinante tour con un esperto biologo lungo i canali e le anse della Sacca di Goro e del Po di 

Volano, a bordo di un piccolo gozzo, per apprezzare a velocità slow le tante bellezze naturalistiche 

delle aree umide del territorio ferrarese.

Ore 14.30 – Imbarco Oasi Canneviè, Volano – Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 

delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 15.00 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Ad ogni animale il suo uovo

Escursione guidata nelle Valli di Argenta e al Bosco del Traversante, a seguire laboratorio didattico 

– creativo sulle uova degli animali, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Ore 15.00 – Museo delle Valli di Argenta – Campotto, Argenta (Ferrara)

INFO: + 39 0532 808058 - info@vallidiargenta.org 

Una palude sul mare

Passeggiata guidata tra i sentieri dell’oasi per ascoltare i suoni e le voci del canneto, come 

l’inconfondibile canto del cannareccione oltre ai cori dei fagiani che nidificano nel fitto della 

vegetazione. 

Ore 15.00 - Centro di educazione naturalistica dell’Oasi di Ca’ Mello, Porto Tolle (Rovigo)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com



Orizzonti di nitriti e gusto

Lezione di equitazione o passeggiate a cavallo, con degustazione di prodotti tipici a km 0. 

Possibilità durante la giornata di organizzare laboratori didattici per bambini, mentre gli adulti 

possono degustare prodotti offerti in totale tranquillità.

Ore 15.00 – ASD Ippogrifo,via Giralda Centrale, 7 Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 348 9297116 - +39 328 4236161 – asdippogrifo@libero.it

Viaggetto sul Po, con aperitivo

Escursione dal centro di Ferrara al Po Grande, navigando sulle vie d'acqua che ricongiungono la 

città al fiume che la generò. Uno spaccato insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni

e tartarughe vivono indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di 

Pontelagoscuro, sipario sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, 

costeggiando la spiaggia della Giarina l'antica Isola Bianca con la sua garzaia, ove nidificano gli 

aironi.  Il tutto sorseggiando un piacevole aperitivo.

Ore 15.00 – Imbarco in via Darsena, 57 – Ferrara

INFO: +39 347 7139988 – info@lanena.it

Giardini balsamici ed erbe per il benessere

Visita guidata al giardino delle erbe da distillazione e delle erbe alimurgiche. Un’esperienza per 

ogni età alla scoperta di erbe ottime per la salute ed il benessere.

Ore 15.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

I segreti della distillazione

Distillazione guidata dal vivo per vedere e toccare con mano come nascono gli oli essenziali (adatto

a tutte le età). 

Ore 15.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

Mostra sulla storia della distillazione, il profumo e gli oli essenziali

Mostra e raccolta di informazioni e curiosità sulla distillazione, il profumo e gli oli essenziali; oltre 

3000 anni di storia e usi degli aromi derivati dalle piante, dai greci agli estensi fino agli usi moderni.

Ore 15.00 – Il Bosco Officinale, Mesola (Ferrara)

INFO: +39 335 6510408 – info@ilboscofficinale.it

In barca da Comacchio ai luoghi dell’anguilla

Partendo dal centro storico di Comacchio, è possibile effettuare una piacevole escursione a bordo di

una piccola imbarcazione percorrendo le Valli a ridosso del centro cittadino. A Stazione Foce, poi, 

si visiterà il lavoriero, la struttura utilizzata fin dai tempi antichi per la pesca dell’anguilla.

Ore 15.00 – Ritrovo presso Pontile ANMI, via dello Squero, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In bicicletta alla vecchia Salina di Comacchio

Lungo un percorso di circa 7 km, accompagnati da una guida ambientale, visiteremo la vecchia 

Salina di Comacchio, che conserva un impianto realizzato in epoca napoleonica e testimonia il 

ruolo rivestito fin dall’antichità da Comacchio nella produzione del sale.



Ore 15.30 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In pullmino alla scoperta dei fenicotteri

Escursione guidata in pulmino attraverso tutta la porzione meridionale della Valli di Comacchio. 

Durante il percorso, comodamente seduti nel piccolo bus, i partecipanti potranno scoprire il 

paesaggio vallivo e le numerose specie di uccelli che lo popolano.

Ore 15.30 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528710 – natura@atlantide.net

Visita guidata alla necropoli

Visita guidata alla necropoli dei Fadieni, risalente al I-II sec. dc, conservata all’interno della Delizia

del Verginese. 

Ore 15.30 – Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (Portomaggiore – Ferrara)

INFO: +39 0532 329050 - +39 335 236673 – verginese@atlantide.net

Due ruote nel bosco

Escursione guidata in bicicletta all’interno della Riserva naturale Bosco della Mesola. L’itinerario si

svolge all’interno della parte chiusa del Bosco fino a raggiungere il Parco delle Duchesse. La 

possibilità di percorrere su due ruote un itinerario esclusivo, normalmente precluso al pubblico, 

permetterà di vivere un’esperienza e di riscoprire il fascino di una natura incontaminata.

Ore 15.30 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

La grande foce

Navigazione sul ramo principale del Delta, che giunto sul mare si divide in tre ramificazioni. 

Itinerario completo con ampie visioni di bacini fluviali, lagune e scanni, vasti canneti, dove vivono 

e nidificano numerose specie di uccelli.

Ore 15.30 – Pontile di Cà Tiepolo (Porto Tolle - Rovigo)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In Salina in barca

Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina

Ore 16.00 – Saline di Cervia (Ravenna)

INFO: +39 0544 973040 - +39 0544 974548 – salinadicervia@atlantide.net

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 16.00 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.



Ore 16.00 – Abbazia di Pomposa (Codigoro – Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Navigando dal mare alle Valli

Da Porto Garibaldi si raggiungeranno le Valli di Comacchio in motonave per un’escursione molto 

amata dalle famiglie e dai birdwatchers.

Ore 16.00 – Porto Garibaldi, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Mors Inmatura

In occasione della ricorrenza della fondazione di Roma, visita animata alla necropoli dei Fadieni, 

risalente al I-II sec. dc, conservata all’interno della Delizia del Verginese. Al termine aperitivo 

tematico.

Ore 16.30 – Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (Portomaggiore – Ferrara)

INFO: +39 0532 329050 - +39 335 236673 – verginese@atlantide.net

LUNEDI’ 22 APRILE

Alla scoperta del Podere Pantaleone

Il podere, incolto da oltre mezzo secolo, è un ambiente boschivo di grande valore paesaggistico e 

culturale, testimonianza della vecchia campagna romagnola. Ospita numerose piante e animali rari, 

e custodisce un campo di grano con i fiori di una volta.

Tutto il giorno – Podere Pantaleone, vicolo Pantaleone, 1 - Bagnacavallo (Ravenna)

INFO: +39 347 4585280 – info@poderepantaleone.it

Bike & Boat lungo il Po di Goro

Partenza da Gorino a bordo di una piccola imbarcazione per un’escursione alle foci del Po tra fitti 

canneti e stretti canali, popolata da una grande varietà di uccelli acquatici. L’itinerario continua in 

bicicletta seguendo il corso del fiume. 

Ore 9.30 – Gorino Ferrarese,Goro (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 9.30 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Bike & Boat nella Saccadegli Scardovari

Partendo dall’Oasi di Ca’ Mello si percorre l’argine del più vasto ecosistema lagunare del Delta: la 

Sacca degli Scardovari, per proseguire poi in barca. Dentro questa pittoresca laguna l’uomo alleva 

mitili e vongole, ma convivono miriadi di uccelli acquatici rari e di grande fascino, come la 

beccaccia di mare e il sempre più raro fraticello. 



Ore 9.30 – Sacca degli Scardovari, Oasi di Ca’ Mello, Porto Tolle (Rovigo)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Bici picnic di Pasquetta

Cicloescursione pedalando tra mare e terra con gustoso picnic all’Abbazia di Pomposa

Ore 9.30 – Il punto di ritrovo verrà comunicato al momento dell’iscrizione

INFO: +39 329 9341581 – info@deltaciclando.it

In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.

Ore 9.30 – Museo NatuRA (Sant’Alberto – Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Minicrociera lungo la costa sino all’Isola dell’Amore

Dal porto di Porto Garibaldi, le nostre motonavi risaliranno la costa adriatica sino alla Sacca di 

Goro e verso il delta del fiume, per una piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, 

l’ultimo lembo di terra che separa il fiume dal mare. A bordo sarà servito un ottimo pranzo a base di

pesce.

Ore 9.30 – Portocanale di Porto Garibaldi (Comacchio – Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Bike & Boat nella Valli e Salina di Comacchio

Bellissimo itinerario che alterna la barca alla bicicletta, attraversando la laguna e visitando la salina 

di Comacchio. Partenza dalla Manifattura dei Marinati e arrivo in barca a Stazione Foce.

Ore 9.30 – Manifattura dei Marinati, Corso Mazzini 200, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Picnic al bosco

Partenza in bicicletta dal Museo delle Valli verso il Bosco del Traversante, proseguendo a piedi alla

scoperta dei vari ambienti delle Valli di Argenta. A conclusione dell’escursione è previsto il picnic 

all’ombra delle querce.

Ore 10.00 - Valli di Argenta – Cassa Campotto e Bosco del Traversante, Argenta (Ferrara)

INFO: + 39 0532 808058 - info@vallidiargenta.org 

In bicicletta alla scoperta dei fenicotteri

Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del

Delta del Po. 

Ore 10.00 – Ritrovo presso Museo NatuRA – Sant’Alberto (Ravenna) 

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Viaggetto sul Po, con aperitivo

Escursione dal centro di Ferrara al Po Grande, navigando sulle vie d'acqua che ricongiungono la 

città al fiume che la generò. Uno spaccato insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni

e tartarughe vivono indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di 

Pontelagoscuro, sipario sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, 



costeggiando la spiaggia della Giarina l'antica Isola Bianca con la sua garzaia, ove nidificano gli 

aironi.  Il tutto sorseggiando un piacevole aperitivo.

Ore 10.00 – Imbarco in via Darsena, 57 – Ferrara

INFO: +39 347 7139988 – info@lanena.it

La grande foce

Navigazione sul ramo principale del Delta, che giunto sul mare si divide in tre ramificazioni. 

Itinerario completo con ampie visioni di bacini fluviali, lagune e scanni, vasti canneti, dove vivono 

e nidificano numerose specie di uccelli.

Ore 10.00 – Pontile di Cà Tiepolo (Porto Tolle - Rovigo)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Escursione in trenino nella Salina di Comacchio

Visita guidata alla scoperta della storia e dell’ecosistema della Salina di Comacchio: uno scrigno 

prezioso, custode di testimonianze di un passato lontano e recente, dove ancora si percepisce la 

vastità della Valli, il duro lavoro dei salinari e dove ci si immerge in una natura che incanta

Ore 10.00 – Salina di Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 345 3080049 – cea@cadf.it

Alla riscoperta delle piante selvatiche

Laboratorio esperienziale all’aria aperta volto all’acquisizione di antichi e nuovi saperi legati al 

mondo delle piante selvatiche.

Ore 10.00 – Azienda Agricola Valle Rillo, Valle Pega – Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 348 5469925

In Salina in barca

Escursione naturalistica in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina

Ore 10.30 – Saline di Cervia (Ravenna)

INFO: +39 0544 973040 - +39 0544 974548 – salinadicervia@atlantide.net

In bicicletta alla vecchia Salina di Comacchio

Lungo un percorso di circa 7 km, accompagnati da una guida ambientale, visiteremo la vecchia 

Salina di Comacchio, che conserva un impianto realizzato in epoca napoleonica e testimonia il 

ruolo rivestito fin dall’antichità da Comacchio nella produzione del sale.

Ore 10.30 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Alla scoperta di flora e fauna e i misteri dell’anguilla a Valle Campo

Un percorso naturalistico intermodale nel cuore del Parco del Delta del Po, a Valle Campo. Alla 

scoperta delle storiche tecniche di pesca, tra flora e fauna spiccano gli splendidi fenicotteri rosa.

Ore 10.30 – Valle Campo, Statale Romea SS309, 82 – Lido di Spina, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 



delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 11.00 – Stazione Foce

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Un viaggio nel silenzio della foce

Escursione  a bordo di una piccola imbarcazione dotata di silenziosi motori, nel rispetto del delicato

ecosistema degli impenetrabili canneti della Foce del Po di Volano. Al termine dell’escursione è 

possibile abbinare una degustazione di prodotti tipici e vini delle sabbie presso Oasi Canneviè.

Ore 11.00 – Imbarco Oasi Canneviè, Volano (Codigoro - Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 11.00 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Navigando il Delta

Lasciato il porto di Gorino si naviga alla volta della Sacca di Goro dove potrete vedere gli impianti 

di vongole e cozze. Si prosegue lungo il Po di Goro sino alla sua foce, ammirando l’Isola 

dell’Amore e l’Isola dei Gabbiani, nelle quali la vegetazione accoglie numerose specie 

dell’avifauna.

Ore 11.00 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Birdwatching al vecchio faro

A bordo di una piccola imbarcazione ci si inoltrerà nei folti canneti delle oasi a ridosso del faro di 

Gorino, paradiso per gli uccelli acquatici. Sosta alla Lanterna Vecchia, osservatorio naturalistico 

con vista panoramica sul Po di Goro.

Ore 11.00 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In barca da Comacchio ai luoghi dell’anguilla

Partendo dal centro storico di Comacchio, è possibile effettuare una piacevole escursione a bordo di

una piccola imbarcazione percorrendo le Valli a ridosso del centro cittadino. A Stazione Foce, poi, 

si visiterà il lavoriero, la struttura utilizzata fin dai tempi antichi per la pesca dell’anguilla.

Ore 11.00 – Ritrovo presso Pontile ANMI, via dello Squero, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

In motonave alla foce del Po

Da Gorino lungo i rami meridionali del delta, sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la riserva 

statale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio 

numerose specie di uccelli acquatici.

Ore 11.30 – Porto di Gorino, Goro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it



Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.

Ore 11.40 – Abbazia di Pomposa (Codigoro – Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Metti le ali al Museo

Un pomeriggio al Museo NatuRA, scoprendo gli animali in modo alternativo e divertente.

Ore 14.00 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

In viaggio con Zoe e Teo

Un piccolo kit da esploratore permetterà ai visitatori di arricchire la visita al Museo con 

osservazioni allo stereoscopio, analisi, ricerche e giochi, ampliando il percorso di visita rendendolo 

ancora più coinvolgente e divertente.

Ore 14.00 – Museo NatuRA, Sant’Alberto (Ravenna)

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Bio-gite nel Delta del Po

Affascinante tour con un esperto biologo lungo i canali e le anse della Sacca di Goro e del Po di 

Volano, a bordo di un piccolo gozzo, per apprezzare a velocità slow le tante bellezze naturalistiche 

delle aree umide del territorio ferrarese.

Ore 14.30 – Imbarco Oasi Canneviè, Volano – Codigoro (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 14.30 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

In barca nelle Valli di Comacchio 

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di 

un’oasi spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia 

di fenicotteri. La guida ambientale a bordo  vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e 

delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.

Ore 15.00 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Una palude sul mare

Passeggiata guidata tra i sentieri dell’oasi per ascoltare i suoni e le voci del canneto, come 

l’inconfondibile canto del cannareccione oltre ai cori dei fagiani che nidificano nel fitto della 

vegetazione. 

Ore 15.00 - Centro di educazione naturalistica dell’Oasi di Ca’ Mello, Porto Tolle (Rovigo)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com



In bicicletta alla scoperta dei fenicotteri

Tour guidato in bicicletta attraverso le Valli meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del

Delta del Po. 

Ore 15.00 – Ritrovo presso Museo NatuRA – Sant’Alberto (Ravenna) 

INFO: +39 0544 528719 – natura@atlantide.net

Viaggetto sul Po, con aperitivo

Escursione dal centro di Ferrara al Po Grande, navigando sulle vie d'acqua che ricongiungono la 

città al fiume che la generò. Uno spaccato insolito, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni

e tartarughe vivono indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di 

Pontelagoscuro, sipario sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, 

costeggiando la spiaggia della Giarina l'antica Isola Bianca con la sua garzaia, ove nidificano gli 

aironi.  Il tutto sorseggiando un piacevole aperitivo.

Ore 15.00 – Imbarco in via Darsena, 57 – Ferrara

INFO: +39 347 7139988 – info@lanena.it

Escursione in trenino nella Salina di Comacchio

Visita guidata alla scoperta della storia e dell’ecosistema della Salina di Comacchio: uno scrigno 

prezioso, custode di testimonianze di un passato lontano e recente, dove ancora si percepisce la 

vastità della Valli, il duro lavoro dei salinari e dove ci si immerge in una natura che incanta

Ore 15.00 – Salina di Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 345 3080049 – cea@cadf.it

In barca da Comacchio ai luoghi dell’anguilla

Partendo dal centro storico di Comacchio, è possibile effettuare una piacevole escursione a bordo di

una piccola imbarcazione percorrendo le Valli a ridosso del centro cittadino. A Stazione Foce, poi, 

si visiterà il lavoriero, la struttura utilizzata fin dai tempi antichi per la pesca dell’anguilla.

Ore 15.00 – Ritrovo presso Pontile ANMI, via dello Squero, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Due ruote nel bosco

Escursione guidata in bicicletta all’interno della Riserva naturale Bosco della Mesola. L’itinerario si

svolge all’interno della parte chiusa del Bosco fino a raggiungere il Parco delle Duchesse. La 

possibilità di percorrere su due ruote un itinerario esclusivo, normalmente precluso al pubblico, 

permetterà di vivere un’esperienza e di riscoprire il fascino di una natura incontaminata.

Ore 15.30 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

In bicicletta alla vecchia Salina di Comacchio

Lungo un percorso di circa 7 km, accompagnati da una guida ambientale, visiteremo la vecchia 

Salina di Comacchio, che conserva un impianto realizzato in epoca napoleonica e testimonia il 

ruolo rivestito fin dall’antichità da Comacchio nella produzione del sale.

Ore 15.30 – Stazione Foce, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

La grande foce

Navigazione sul ramo principale del Delta, che giunto sul mare si divide in tre ramificazioni. 



Itinerario completo con ampie visioni di bacini fluviali, lagune e scanni, vasti canneti, dove vivono 

e nidificano numerose specie di uccelli.

Ore 15.30 – Pontile di Cà Tiepolo (Porto Tolle - Rovigo)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Visita guidata all’Abbazia di Pomposa

Visita guidata alla scoperta all’Abbazia di Pomposa, sita nel cuore del Parco del Delta del Po, 

risalente al VI-VII secolo. Il monastero accolse illustri personaggi del tempo, tra i quali Guido 

d’Arezzo, il monaco inventore della moderna scrittura musicale basata sulle sette note.

Ore 16.00 – Abbazia di Pomposa (Codigoro – Ferrara)

INFO: +39 0533 719110 – iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Sulle tracce del Cervo della Mesola

Itinerario guidato in pulmino elettrico alla scoperta di unici ed esclusivi percorsi all’interno della 

Riserva naturale Bosco della Mesola, in un’area solitamente preclusa al pubblico. Qui sarà possibile

vedere da vicino i cervi che vivono liberi nella riserva.

Ore 16.00 - Riserva Naturale Bosco della Mesola, Mesola (Ferrara)

INFO: 345 2518596 - info@aqua-deltadelpo.com

Navigando dal mare alle Valli

Da Porto Garibaldi si raggiungeranno le Valli di Comacchio in motonave per un’escursione molto 

amata dalle famiglie e dai birdwatchers.

Ore 16.00 – Porto Garibaldi, Comacchio (Ferrara)

INFO: +39 0533 81302 – info@podeltatourism.it

Il mese è servito

Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni presso il Museo Civico sull'iconografia dei mesi del 

portale delle Pieve di San Giorgio.

Ore 16.00 – Museo delle Valli di Argenta – Campotto, Argenta (Ferrara)

INFO: + 39 0532 808058 - info@vallidiargenta.org 

Il giardino segreto

Il giardino rinascimentale: il Brolo, il suo impianto, il suo legame con il territorio circostante e le 

piante che lo caratterizzano con le loro proprietà. Al termine aperitivo tematico.

Ore 16.30 – Delizia Estense del Verginese, Gambulaga (Portomaggiore – Ferrara)

INFO: +39 0532 329050 - +39 335 236673 – verginese@atlantide.net

GLI EVENTI DELLA PRIMAVERA SLOW CONTINUANO FINO AL 23 GIUGNO

CONSULTA IL SITO WWW.PRIMAVERASLOW.IT 

INFO E CONTATTI

DELTA 2000 

Strada Mezzano  - 44020  Ostellato (Ferrara)

Telefono: (39) 0533 57693-4

E-mail: info@deltaduemila.net

Sito: www.deltaduemila.net




