
 
 

 
 
 

 

Segni del passato, tracce di futuro 
Attività di informazione per Operatori Turistici 

 

CALENDARIO PRIMAVERA 2013 

 
Dopo la pausa invernale, ricominciano le attività di comunicazione, formazione e informazione 

previste nel Progetto Segni del Passato, Tracce di Futuro, rivolte esclusivamente agli operatori 

turistici. 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, 

di sperimentare nuovi itinerari nelle aree di pre parco e nelle zone riconosciute Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO, di far sosta presso aziende agricole e fattorie didattiche, di 

condivide con altri operatori del settore momenti di confronto e di dialogo. 
 

FEBBRAIO 
Mercoledì 20 febbraio: Centro visita Palazzone di Sant’Alberto e Workshop 

Venerdì 22 febbraio: Centro visita Museo delle Valli di Argenta e Workshop 

Mercoledì 27 febbraio: Centro visita Cubo Magico di Bevanella e Workshop 

 

MARZO 
Venerdì 1 marzo: Escursione in bicicletta nelle Valli di Comacchio e Workshop 

Mercoledì 6 marzo: Centro visita Castello di Mesola e Workshop 

Mercoledì 13 marzo: Nuovo Itinerario Casa Monti, Riserva Naturale di Alfonsine, Museo del 

Senio, Ecomuseo della Civiltà Palustre di Villanova di Bagnacavallo, percorso lungo il Lamone 

Venerdì 15 marzo: Nuovo Itinerario Idrovora di Marozzo, Antica via del Sale 

Mercoledì 20 marzo: Nuovo Itinerario Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando, Vallette di 

Ostellato, Delizia del Verginese 

Venerdì 22 marzo: Nuovo Itinerario Valli di Argenta in barca, Conselice, Argine Sillaro 

 

APRILE 
Mercoledì 10 aprile: Nuovo Itinerario in bicicletta "Boscone Goara Goro" 

Venerdì 12 aprile: Nuovo Itinerario Jolanda di Savoia, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia 

  

Per confermare la partecipazione, è sufficiente contattare il Servizio Informativo del Parco: 
tel. 346 8015015, servizioinformativo@parcodeltapo.it 

 

  
 

 
  Fondo europeo agricolo per lo 
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nelle zone rurali   
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Piano di comunicazione e informazione del patrimonio naturale e culturale del Delta del Po 


