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Escursioni gratuite, prenotazione obbligatoria

Nelle Terre del Sale

Due ruote in Salina

Escursione in pulmino elettrico
(max 8 partecipanti)

Escursione in bicicletta
(max 25 partecipanti)

Visita al processo di produzione del sale,
alla scoperta delle tradizioni, degli usi
e dei mestieri che legavano l’economia della
popolazione locale allo sfruttamento del sale.
Durante l’escursione si potranno ammirare
la flora e la fauna che caratterizzano questi
ambienti.

Itinerario slow per raggiungere la Salina
di Comacchio, immersi in un paesaggio
caratterizzato da piccoli argini e laghi di
acqua salmastra dove è possibile osservare la
particolare avifauna che varia con l’alternarsi
delle stagioni. Per concludere si arriva
alla Manifattura dei Marinati, dove si mantiene
la produzione della tipica anguilla marinata
delle Valli di Comacchio.

26-27-31 ottobre
e 1-2-3 novembre 2013
Ritrovo e partenza dalla Manifattura
dei Marinati Comacchio, Via Mazzini 200.
Mattino: incontro ore 9.30
Pomeriggio: incontro ore 14.30

Le ali della Salina
Attività di birdwatching
(max 25 partecipanti)

Accompagnati da esperte guide ambientali
e con l’ausilio di strumenti ottici sarà possibile
osserva l’avifauna della Salina ed imparare
a riconoscere alcune specie caratteristiche
che in questo particolare ambiente trovano
un rifugio, un luogo per la sosta e,
in determinati periodi, un luogo ideale
per nidificare.

21-22-28-29 settembre 2013
Ritrovo dei partecipanti e incontro
con la guida a Comacchio presso la
Manifattura dei Marinati, Via Mazzini 200
e partenza per l’itinerario slow.
Incontro ore 15.00
Possibiltà di noleggio bici in loco.
Per informazioni e prenotazioni
SERVIZIO INFORMATIVO
DEL PARCO DEL DELTA DEL PO

tel: +39 346 8015015
e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

21-22-28-29 settembre 2013
Ritrovo dei partecipanti e incontro
con la guida a Comacchio presso la
Manifattura dei Marinati, Via Mazzini 200.
Trasferimento, con mezzi propri
a Stazione Foce ed inizio dell’attività
di birdwatching.
Incontro ore 9.30
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