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La newsletter elettronica del GAL DELTA 2000 ha la finalità di informare i soci e gli operatori pubblici e privati del territorio circa le principali attività, progetti
ed eventi realizzate nell’area del Delta emiliano-romagnolo attraverso il PAL LEADER ASSE 4 e gli altri progetti realizzati dal GAL.

SPECIALE SETTIMANA SLOW 2013 NEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA
A Comacchio (FE) una settimana dedicata al turismo lento in
natura: escursioni speciali, mostre di fotografia, workshop con
fotografi di fama internazionale, laboratori didattici,
degustazioni e molto altro ancora e "Ospite d'onore"
Fotofestival ASFERICO 2013 il 4-5 maggio a Comacchio.

.

Nel cortile interno di Palazzo Bellini in Via Pescheria, verranno
allestiti un info point e uno spazio appositamente attrezzato per
lo svolgimento delle attività in programma.
Mobilità slow a Comacchio: da sabato 27 aprile a domenica 5
maggio servizio di noleggio gratuito di biciclette per visitare i
luoghi più caratteristici di Comacchio e le sue suggestive Valli.

Dettagli e info al link
http://www.podeltabirdfair.it/2013/fotofestival.html

I principali eventi ed appuntamenti dal 28 Aprile al 5 Maggio da non perdere

Dal 24 Aprile fino al 25 Maggio mostra di Asferico 2013, International Nature Photography Competition a cura di
AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, presso Palazzo Bellini, Via Agatopisto 5 a Comacchio, esposizione delle 80
immagini vincitrici dedicate al mondo della Natura.
Fotofestival Asferico
Sabato 4 maggio
10:30 - 11:30 ; "Paesaggi Viventi" multivisione fotografica a cura di Strix (Fotonaturalisti Alto Adige, www.strixnaturfoto.org). Un racconto per immagini degli animali ripresi nei loro
ambienti, spaziando dalle Alpi al Delta del Po, all'Islanda.
14:30 - 15:30 : "Socotra, the island of the Phoenix" incontro con l'autore Oriol Alamany (Spagna, www.alamany.com) che presenterà i suoi ultimi lavori.
16:00 - 17:00 : "Islanda" multivisione fotografica di Orsolya & Erlend Haarberg (Norvegia, www.haarbergphoto.com). Orsolya presenterà il loro ultimo lavoro sulla meravigliosa terra
d'Islanda, che ha portato alla realizzazione di ben due libri.
18:30: Cerimonia di premiazione del 7° Concorso Internazionale ASFERICO 2013 - proiezione audiovisivo finalisti 2013 - premiazione vincitori - cena di gala invitati e premiati

Domenica 5 maggio
10:30 - 12:00 : "Palude, squame ed altri racconti" incontro con il giovane autore Marco Colombo (www.calosoma.it). Marco ha vinto il primo premio della categoria "Ritratto animale"
al prestigioso Wildlife Photographer of the Year nel 2011.
15:30 - Assemblea Nazionale AFNI

Sabato 27 e Domenica 28 Aprile, Mercoledì 1° Maggio, Sabato 4 e Domenica 5 Maggio - Dalle ore 9.30 alle 17.30 - LABORATORI DIDATTICI GRATUITI PER FAMIGLIE
CON BAMBINI
Laboratori didattici per famiglie con bambini presso il Cortile di Palazzo Bellini ( Via della Pescheria) “Ali d’argilla” “Indovina chi viene a cena” e “Ad ambienti estremi, estremi adattamenti” e
gonfiabile gratuito
Info e prenotazioni : direttamente presso i laboratori didattici presso i laboratori il Cortile di Palazzo Bellini

Sabato 27 e Domenica 28 aprile, Mercoledì 1° Maggio, Sabato 4 e Domenica 5 maggio - Ore 9.30 - LE ALI DELLA SALINA
Itinerario slow che parte dal Cortile di Palazzo Bellini, fino a raggiungere la Salina di Comacchio, dove accompagnati da esperte guide ambientali e con l’ausilio di sturmenti
ottici sarà possibile osservare l’avifauna in natura.
Ritrovo: Cortile Palazzo Bellini, Comacchio (FE)
Info e prenotazione (obbligatoria): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015
Sabato 27 e Domenica 28 aprile, Mercoledì 1° Maggio, Sabato 4 e Domenica 5 maggio - Ore 15.00 - DUE RUOTE IN SALINA
Itinerario slow che parte dal Cortile di Palazzo Bellini, fino a raggiungere la Salina di Comacchio, dove si possono osservare i processi produttivi del sale,
per concludere alla Manifattura dei Marinati.
Ritrovo: Cortile Palazzo Bellini, Comacchio (FE)
Info e prenotazione (obbligatoria): Servizio Informativo del Parco, tel. 346 8015015

29 e 30 aprile e 1° maggio – MOTOR TRAVEL TRADE 2013
Borsa del turismo slow tra tour operator italiani ed europei e gli operatori dei territori di Ravenna, Ferrara, Rovigo, Udine e della Slovenia coinvolti nel
progetto MOTOR. Organizzata nell’ambito del progetto MOTOR .
Visite guidate per i Tour Operator alle eccellenze del territorio e alle strutture turistiche del territorio.
E tanti altri eventi da non perdere !
Tutti i sabati e prefestivi alle ore 10.00 - Escursioni in bici nelle Valli di Comacchio
Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 0544 528710, natura@atlantide.net
Tutti i sabati e domeniche - IL TRENINO DELLA VALLE LUNGO IL RENO
Escursione in trenino di legno nelle Valli di Comacchio. Ritrovo presso l'Agriturismo Prato Pozzo, Anita (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Agriturismo Prato Pozzo tel. 0532 801058
E tante altre escursioni in bicicletta, a piedi, a cavallo, in barca e in pullmino/trenino
Per i dettagli e per tutte le iniziative dedicate al birdwatching, turismo slow, fotografia, mostre, laboratori didattici, convegni, sport e raduni,
enogastronomia, premi letterari e tanti altri appuntamenti consulta il sito www.deltaduemila.net
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