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Comunicato stampa del 07/05/2012 

Navigare e pedalare lungo il Po di Volano: quattro 
workshop itineranti all’interno della Primavera slow 

Dopo il successo dei Green Days nel ravennate, e la grandissima affluenza alla sesta 
edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico, la 
Primavera Slow organizzata da DELTA 2000 propone un’altra iniziativa 
particolarmente suggestiva, ovvero “Navigare e pedalare lungo il Po di Volano”: una 
serie di quattro “workshop itineranti” che si svolgeranno nei due weekend centrali 
di maggio (12-13 e 19-20) alla scoperta dei suggestivi piccoli centri e dei loro tesori 
nascosti, con l'opportunità di conoscere i prodotti enogastronomici dei territori 
visitati. 

Gli itinerari fanno parte del progetto Interbike-Rete ciclistica intermodale 
transfrontaliera, inserito nel Progetto per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013.  

Ogni giornata prevede un workshop itinerante intermodale (escursioni in barca e 
bicicletta, escursioni in barca e a piedi) per scoprire luoghi e sapori di un 
territorio unico: itinerari in barca ed i bicicletta lungo il Po di Volano, che 
porteranno i turisti alla scoperta di questo ramo del fiume che parte dal centro di 
Ferrara e arriva al mare, sfociando ad estuario presso il Lido che ne porta il nome. 
Una parte molto suggestiva del territorio dove il Po accarezza con le sue acque 
piccoli centri ricchi di storia, di ambienti naturali unici, d’arte e di eccellenti 
produzioni tipiche ed enogastronomiche. 

 

Ecco le quattro proposte nel dettaglio: 

Sabato 12 maggio - Da Ferrara a Villa Mensa 

Percorso in barca dalla darsena San Paolo di Ferrara alla Conca di Valpagliaro, e 
percorso a piedi sino a Villa Mensa, dimora vescovile risalente al 1480.  

Durata 9 ore. Intermodalità: Barca – Piedi. Partenza da e ritorno a: Ferrara, 

Darsena San Paolo. Località interessate: Ferrara, Val Pagliaro, Sabbioncello San 
Vittore  

Partenza ore 9:30 - Imbarco sul battello Nena in Darsena San Paolo a Ferrara.  

 

Domenica 13 maggio - Da Codigoro all'Abbazia di Pomposa 

Itinerario che alterna percorsi in bicicletta a visite guidate alla cittadina di 
Codigoro, alla sua Garzaia e all'impianto idrovoro, sino ad arrivare all'Abbazia di 

Pomposa. 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Durata 7 ore. Intermodalità: Bici – Piedi. Partenza da e ritorno a: Codigoro, 

Stazione ferroviaria  Località interessate: Codigoro, Fiume Volano, Abbazia di 
Pomposa. 

Partenza: ore 10.00 a Codigoro, con percorso in bicicletta per le vie della cittadina 

  

Sabato 19 maggio - Da Volano a Goro 

Suggestivo percorso in barca nella Sacca di Goro, con visita ai vivai di cozze e 
vongole e itinerario a piedi nelle oasi naturali alla foce del Po di Volano 

Durata 6 ore. Intermodalità: Barca – Piedi. Partenza da e ritorno a: Volano, 

Località Madonnina. Località interessate: Volano, Goro   

Partenza: ore 10.00 da Volano, Località Madonnina,  

 

Domenica 20 maggio - Da Final di Rero a Migliarino, per la Festa dei Fiori 

Percorso in bicicletta alla scoperta di Tresigallo, Città del Novecento, e navigazione 
lungo il Po di Volano sino a Migliarino, dove si svolgerà la tradizionale Festa dei 
Fiori. 

Durata: 7 ore. Intermodalità: Bici – Barca. Partenza da e ritorno a: Final di 

Rero. Località interessate: Final di Rero, Tresigallo, Migliarino.  

Partenza: ore 10 da Final di Rero. 

 

Gli itinerari sono gratuiti.  

 

Per informazioni e prenotazioni:  

PO DELTA TOURISM Corso Mazzini, 136 44022 Comacchio (FE)   

tel e fax: 0533/81302 Cell. 346 0921318  e-mail: info@podeltatourism.it  

 


