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La Nuova Ferraraclose
Speciali itinerari turistici da Cervia a Comacchio passando per 
Porto Garibaldi 
Rivivono le rotte del sale
COMACCHIO A luglio ed agosto le antiche vie marittime 
cosiddette “del Sale” (antichi percorsi e rotte di navigazione 
utilizzati in tempi passati dai mercanti del sale) diventano due 
itinerari turistici molto speciali per quanti sono ai Lidi, grazie al 
progetto Europeo Tur.Rivers, Psr Regione Emilia Romagna e Psr 
Regione Veneto. Oggi, ancora giovedì 31 luglio e giovedì 21 
agosto sarà la volta di “da Cervia a Comacchio”, con partenza dal 
molo della bella cittadina ravennate, città di salinari e pescatori. 
Alle 9 del mattino in queste tre giornate partirà una motonave che 
navigherà percorrendo il primo tratto della “Rotta del Sale” (la 
quale nel passato arrivava sino a Venezia) per raggiungere via 
mare il molo di Porto Garibaldi. Da lì in pullman si arriverà poi 
nella città lagunare di Comacchio, poi l’escursione continuerà in 
bicicletta e si visiterà il caratteristico centro storico lagunare, 
solcato da canali e da ponti, poi saranno visitate le famose Valli, 
le Saline, ed il Museo della Manifattura dei Marinati per scoprire 
l’antica lavorazione dell’anguilla. Il rientro a Cervia è fissato per 
le 19. Il 24 luglio sarà previsto un altro itinerario speciale, “da 
Comacchio a Cervia”: nell’occasione si partirà da Porto Garibaldi 
(sempre alle 9) per raggiungere Cervia, dove si proseguirà in 
bicicletta per visitare il caratteristico porto canale ed il centro 
storico, per poi proseguire con escursioni in pineta e visitare il 
Cubo magico della Bevanella, oppure si potrà optare per 
un’escursione alternativa in barca elettrica con cui ammirare le 
note saline cervesi attraverso una natura ricca di emozioni e 
suggestioni. Info e prenotazioni al 335 1746819 o 
www.deltaduemila.net Caterina Bonazza ©RIPRODUZIONE 
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