
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INVITO: Attività di informazione per Operatori Turistici  

Presentazione Progetto “Segni del passato, tracce di futuro” e visita alla Salina di Cervia 
 
Gent.mo Operatore 
vogliamo presentarti le attività di comunicazione, formazione e di informazione inserite nel 
Progetto Segni del Passato, Tracce di Futuro, rivolte esclusivamente agli operatori turistici. 
 
Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po 
per far conoscere agli imprenditori che operano nel settore turistico il patrimonio naturale e 
culturale delle oasi e degli ambienti che ci circondano, dalle Saline di Cervia alla Sacca di Goro, 
dalle Valli di Comacchio a quelle di Argenta. 
 
L’intento è quello di creare un circuito virtuoso di informazioni, che possa consentire agli operatori 
privati di arricchire la propria offerta turistica con i contenuti naturali, storici e culturali del delta del 
Po, in un’ottica di destagionalizzazione e di coinvolgimento di nuovi target legati al turismo lento e 
naturalistico. 

Nello specifico, il progetto prevede la possibilità per i soli operatori turistici di partecipare 

gratuitamente a escursioni nelle oasi e a visite guidate nei centri visita del Parco del Delta del 
Po, nelle aree di pre parco, nelle zone riconosciute come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. I 
mesi in cui avranno luogo gli appuntamenti saranno ottobre 2012 e marzo/aprile 2013. 

È questa l’occasione per invitarti al secondo incontro di presentazione del progetto che avrà luogo 
venerdì 26 ottobre alle ore 10.00 presso il Centro Visite della Salina di Cervia, in via Bova 61 a 
Cervia. Saranno presenti Massimo Medri, Presidente del Parco del Delta del Po, e Lorenzo 

Marchesini, Presidente GAL Delta 2000. 

Al termine dell’incontro, seguirà escursione guidata in barca elettrica alle Saline di Cervia – 
durata 2 h – come previsto dal calendario delle attività di formazione, e aperitivo di saluto. 

E’ gradita conferma di partecipazione ai recapiti del Servizio Informativo del Parco del Delta del 
Po: tel 346 8015015, mail servizioinformativo@parcodeltapo.it 
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Piano di comunicazione e informazione del patrimonio naturale e culturale del Delta del Po 


