
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-01-2020
7la Nuova Ferrara

Dal 21 marzo, 14 settimane per andare alla scoperta del Parco del Delta del Po e dintorni

Primavera deiturismo e 
V

ivi la natura con gusto nel
Parco del Delta del Po Emilia-
Romagna con tante iniziative

all'insegna del turismo slow.
Primavera Slow è sinonimo di 14
settimane per andarealla scoperta
del Parco del Delta del Po e dintorni.
Nel suggestivo ho di Comac-

chio e del Parco del Delta del Po
sono in programmatantciniziative
tutte all'insegna del birdwatching e
del turismo slow.

Escursioni in biddctta, a pirdi, in
barca, a cavallo e itinerari dedicati
all'enogastronomia, lezioni di bir-
dwatching
dattici pensati per i più piccoli e mol-
to altro ancora. Sono eventi dedicati
alla riscoperta del turismo lento in
natura, al buon vivere all'aria aperta
e alla conoscenza del territorio del

Delta, famoso per offrire paesaggi
incomparabili ed una ricca fauna,
composta anche da specie di uccel-
li piuttosto rare. Il periodo è dal 21
marzo al 21 giugno. Elenco completo
delle manifestazioni consultabile al
sito www.primaveraslow.it.
E nell'ambito di Primavera Slow,
torna quest'anno dal 30 aprile al 3
maggio la "Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Natu-
ralistico a Comacchio" nel Parco del
Delta del Po Emilia -Romagna. Un
grande appuntamento da non perde-
rc per tutti gli amanti della fotogra-
fia naturalistica e dell'osservazione
dell'avifauna e del turismo lento. Si
tratta dell'unico Country event spe-
cializzato e professionale, in cui oltre
ad incontrare le aziende, a provare
le attrezzature sul campo e scoprire
offerte sulle mete turistiche natu-

ralistiche imrnnaziona|i, i visitatori
si trovano nel cuore del Parco del
Delta del Po Emi|b'Romagna, dove
possono scoprire il suo inestimabile
patrimonio naturalistico a picdi, bar-
ca, in bicicletta approfittando delle
tante iniziative o i te a corolla-
rio dell'area espositiva.
L'evento, che vanta nelle passate edi-
zioni una media di 30.000 visitatori
e circa 200 cspositori, si svolge in
un territorio che si conferma quale
meta privilegiata per praticare bir-
dwatching e un turismo "lento" a
contatto con la natura.
Tantissime le iniziative in program-
ma: workshop fotogmfid, concorsi
per fotografia e documentari am-
bientali, lezioni di birdwatching, |ec'

tuæs.spcttaco|ievisdrguidatcneUe
destinazioni d'eccellenza e più esclu-
sive del Parco del Delta del Po.

Tante iniziative a stretto contatto con la natura nell'ambito di Primavera Slow e della Fiera del Birdwatching

Dal 30 aprile
al 3 maggio
c'è la fiera

Ritaglio stampa a* uso esclusivo del destinatario, noti ri»~duoibile'

0
9
4
4
8
6

Quotidiano

Tiratura: 8.571 Diffusione: 6.276



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-01-2020
7Ia Nuova Ferrara

Ferrara I'~larath~:~~~=~i
'PAW corsa 
il 27 settembre

Oltre alla distanza classica
c'è anche la 30 chilometri

ornano anche quest'anno gli
I eventi all'insegna della gran-
de atletica targati Corriferra-
ra. La data clou è quella del 27
settembre quando si tengono
Ferrara Marathon e Half Mara-
thon 2020. Le strade di Ferrara
ospiterano una nuova edizione
degli eventi a cui prendono parte
migliaia di atleti. Quest'anno si
arriva all'edizione numero 47, il
percorso sarà come sempre spe-
dito e agevole in grado anche di
assaporare le bellezze di Ferrara.
Come ogni anno in programma
la maratona internazionale sulla
distanza di 42,195 km, la 30K sui
30 chilometri, la mezza maratona
internazionale sulla distanza di
21,097 km, la Ferrara City family
run, camminata ludico motoria di
6,5 km; kid's run, manifestazio-
ne ludico motoria di 350, 700 e
1050 metri. L'evento è organiz-
zato da Atletica Corriferrara, le
tariffe cambiano a seconda della
data di iscrizione.
Sempre su organizzazione Cor-
riferrara, domenica 16 maggio
si tiene la Diecimiglia Twilight
edition, 2020. La partenza è dal
campo scuola di via Porta Ca-
tenae si corre tra i monumenti
più belli della città. Quest'anno
sono in programma la Diecimi-
glia sui 16,0934 km, gara com-
petitiva. C'e poi la Cinquemiglia
Run&AMP;Walking, non compe-
titiva e ludico motoria. C'è poi la
competitiva e non competitiva
in pista su 400-800 e 1200 metri.
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