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UNA PASQUA RICCA DI EVENTI  

Entra nel vivo nel weekend pasquale la Primavera Slow, ricchissimo cartellone di eventi e iniziative 
coordinato dal Gal Delta 2000 che si snoderà fino ai primi di giugno. 

All’interno del programma, la “Pasqua slow” è a sua volta un contenitore di eventi dislocati nel ferrarese 
e nel ravennate, all’interno del territorio del Parco del Delta del Po. 

In particolare, ecco i principali eventi del weekend pasquale nel ferrarese: 

A Comacchio, sabato 30 alle 18 l’itinerario “Sapori e saperi di Comacchio”, con partenza dalla 
Manifattura dei Marinati, degustazione dei prodotti tipici e visita ai monumenti della cittadina. Tel. 346 
8015015 

A Porto Garibaldi,  sabato 30 e domenica 31, minicrociera sulla costa fino all’isola dell’amore (ovvero 
fino alla costa meridionale del Delta del Po). Durata 5 ore, imbarco alle 9. Tel 346 5926555 

A Lido di Spina, domenica 31 e lunedì 1, “Suoni e colori nelle Valli di Comacchio”, un percorso a piedi 
e in barca per conoscere le tecniche di pesca dell’anguilla. Partenza da Valle Campo alle 10.30. Tel 346 
5926555 

A Gorino, sabato 30 e lunedì 1, alle 14.30, Birdwatching al faro, escursione su una piccola imbarcazione 
all’interno dei folti canneti a ridosso del faro di Gorino, paradiso degli uccelli acquatici. Tel 346 5926555 

A Goro, domenica 31 e lunedì 1, I tesori della Laguna, escursione in barca all’interno della Sacca di 
Goro, con partenza alle 11. Tel 346 5926555 

A Cà Tiepolo, domenica 31 alle 10, La grande foce, navigazione in motonave sul ramo principale del 
Delta. Tel 346 5926555. 

A Mesola, sabato, domenica e lunedì, escursioni guidate in bicicletta e in pullmino elettrico all’interno 
del Gran Bosco. Tel 346 8015015. 

A Ferrara , lunedì 1 alle 10, La Nena va a “la Paradora”, escursone fluviale dal centro di Ferrara sul po di 
Volano, fino alla trattoria tipica “la Paradora”. Rientro previsto alle 17.30. Tel. 347 7139988 

A Gambulaga, domenica 31 alle 16, Visita guidata al Verginese con degustazione. Tel 335 236673 

A Bando, lunedì 1 aprile, “Bentornate cicogne”, vista guidata alle Anse Vallive di Porto fra le cicogne 
che nidificano. Tel 0532 807512. 

A Ostellato, lunedì 1, “Il tempo dell’amore”, escursione guidata alle Vallette alla scoperta delle tecniche 



di corteggiamento e nidificazione degli uccelli.  

Tel. 0533 681368. 

A Campotto di Argenta, lunedì 1, escursioni guidate in bicicletta e in barca elettrica all’interno di Val 
Campotto, con partenza dal Museo delle Valli. Tel. 0532 808058 

Ed ecco i principali eventi del weekend pasquale nel ravennate: 

Alle saline di Cervia, sabato 30 alle 18, Tramonto in salina; sabato 30 alle 16 e domenica 31 alle 10.30 e 
alle 16, In salina in barca. Tel 0544 973040 

Alla Casa delle Farfalle di Cervia, sabato 30 alle 15, “Di che uovo sei?”, una “caccia al tesoro delle 
farfalle”. Tel 0544 995671 

A Lido di Classe, sabato 30 alle 16.30, domenica 31 e lunedì 1 alle 11 e 16.30, Escursione in barca 
elettrica tra Ortazzo e Ortazzino. Tel 335 5632818 

Al centro visite Bevanella, domenica 31 alle 16, escursione guidata in bici alla pineta di Classe. Tel 335 
5632818 

Ad Alfonsine, a Casa Monti, sabato 30 alle 15.30 il laboratorio didattico “L’uovo dello struzzo”. Tel. 
0544 528710. 

A Sant’Alberto , al museo NatuRa, domenica 31 nel pomeriggio, “Romagna mitica terra”, incontro 
dedicato a prodotti a chilometri zero, con degustazione di prodotti locali. Tel. 0544 528710. 

A Bagnacavallo, lunedì 1 aprile, “Alla scoperta del Podere Pantaleone”, ambiente boschivo di grande 
valore paesaggistico. Te. 0545 280898. 

ITINERARI TURISTICI, LE ULTIME ESCURSIONI  

Dopo il periodo pasquale, sono in programma le ultime tre escursioni per operatori, finalizzate a 
presentare nuovi itinerari turistici nell’area Leader – gratuite, e destinate a operatori turistici, titolari di 
strutture ricettive, giornalisti – e facenti parte del progetto “Segni del passato, tracce di futuro”, Piano di 
comunicazione e informazione del patrimonio naturale e culturale del Delta del Po – finanziato dal P.S.R. 
2007-2013 (tramite il Gal Delta 2000) e destinato ad essere sviluppato all’interno del Piano di azione 
locale Leader del Delta emiliano-romagnolo. 

Ecco il calendario delle ultime attività: 

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

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

Venerdì 17 aprile (data da confermare): Nuovo Itinerario Valli di Argenta in barca, Conselice, Argine 
Sillaro (escursione da recuperare in quanto rinviata per maltempo a metà marzo) 

 Per confermare la partecipazione, è sufficiente contattare il Servizio Informativo del Parco: 

tel. 346 8015015 

servizioinformativo@parcodeltapo.it 
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