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IL DELTA DEL PO
Il Delta del Po è un affascinante territorio tra terra e acqua alle foci
del fiume più lungo d’Italia. Questa ampia distesa pianeggiante è
una fertile “Riserva di Biosfera” protetta dall’Unesco: qui terra,
laguna, fiume e mare si incontrano, creando scenari suggestivi e
regalando bellissime emozioni a chi li ammira. Una destinazione da
esplorare perché permette di conoscere tante sfaccettature di un
territorio: natura, arte, cultura, storia e mare.
Per maggiori informazioni: www.deltadelpo.eu

Come scoprire il Delta del Po
Il patrimonio ambientale e naturalistico di un territorio deve
essere una risorsa a cui tutti possono accedere, per questo
sono stati individuati alcuni luoghi del Parco del Delta del Po di
particolare rilievo da potenziare per favorire visite ed escursioni
anche a persone che hanno esigenze di accessibilità e necessitano
di informazioni specifiche per poter organizzare con maggiore
tranquillità la loro visita: la Riserva Naturale Bosco della
Mesola, il Centro Visita Cubo Magico Bevanella a Ravenna e il
Parco Naturale di Cervia.
Abbiamo visitato personalmente tutti i percorsi proposti per
garantire informazioni specifiche sull’accessibilità, cosi che
possano essere un valido strumento per tutti, anche per coloro che
non sono abituate a trovarne, che si sorprenderanno a dire “buono
a sapersi!”.

Legenda icone

2

Gradino

Rampa

Ascensore/
Piattaforma
elevatrice

Toccare
opere

Carrozzina
manuale

Carrozzina
elettrica

Propulsore

Wc
attrezzato

Itinerari senza barriere nel Delta del Po
RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MESOLA
Riserva Naturale Bosco della Mesola Castello della Mesola
Museo della Mesola Abbazia di Pomposa
PERCORSO: in asfalto e in alcuni tratti misto

veicolare a bassa intensità di traffico
LUNGHEZZA: 41 km

DIFFICOLTÀ: media (dovuto alla lunghezza

dei tratti)

AUSILI: Cargo Bike, Tandem Ol3bike, Beacon,

Buggy, tavoli da picnic con prolunga

Un percorso per scoprire le
origini del territorio deltizio,
la sua formazione e bonifica
da parte dell’uomo.
INFO E PRENOTAZIONI

tel 345 2518596
info@aqua-deltadelpo.com

CENTRO VISITE CUBO MAGICO BEVANELLA
Centro visite La Bevanella
in Classe Museo Classis

Basilica di Sant’Apollinare

PERCORSO: in terra battuta, compatto e

asfalto. Attenzione alle radici sporgenti,
ad alcuni ristringimenti di corsia ed ai
ciclisti che percorrono in senso inverso
LUNGHEZZA: 24 km
DIFFICOLTÀ: facile
AUSILI: Tandem Ol3bike

Un percorso che unisce
un’esperienza nella natura
con la visita ad un sito
UNESCO e ad un Museo.
INFO E PRENOTAZIONI

tel 0544 528710/335 5632818
bevanella@atlantide.net

PARCO NATURALE DI CERVIA
Parco Naturale di Cervia Casa delle Farfalle
MUSA (Museo del Sale) Centro Visite Le Saline
PERCORSO: in asfalto e protetto, in alcuni

brevi tratti misto veicolare cittadino
LUNGHEZZA: 10,5 km
DIFFICOLTÀ: facile

AUSILI: navetta elettrica per i lunghi tragitti

(l’utilizzo prevede il trasferimento sul
sedile della navetta in modo autonomo)

Un percorso naturalistico ed
educativo per apprezzare la
Natura e conoscere la vita
dei “salinari” di Cervia.
INFO E PRENOTAZIONI

tel 0544 995671
parconaturale@atlantide.net
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Comacchio
Comacchio, solcata da quieti canali e tesoro di bellezze artistiche
e storiche, offre due itinerari che garantiscono ad ognuno la sua
vacanza! Percorsi culturali e naturalistici accessibili e ricchi di
opportunità per vivere esperienze ed emozioni.
Leggi bene le “note d’accessibilità” per la visita ai Casoni in barca
per non avere sorprese: solo così puoi pianificare correttamente la
tua visita a Comacchio e al suo Delta.
Sul sito deltadelpo.eu è disponibile la guida
“Comacchio una destinazione per tutti”
con tante informazioni per una visita
accessibile alla città.
Inquadra il QR Code
e scopri di più
COMACCHIO
UNA DESTINAZIONE
PER TUTTI
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MUSEO DELTA ANTICO
Via Agatopisto, 2
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L’evoluzione del territorio del Delta, sin dagli
insediamenti umani, viene raccontata in
questo museo innovativo con l’esposizione di
un ricco patrimonio di testimonianze antiche
e con l’uso di tecnologie multimediali che ti
accompagneranno in questo viaggio.
La sezione dedicata alla città etrusca di

Percorsi accessibili

P

Parcheggio CUDE / Inizio percorsi

A

Punti d’interesse

TREPPONTI O
PONTE PALLOTTA

Nella mappa sono stati evidenziati i percorsi accessibili
alle persone con disabilità motoria. Si consiglia di
iniziare la visita partendo dal parcheggio CUDE
evidenziato nella mappa.

MUSEO
DELTA ANTICO
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Spina e il nuovo suggestivo allestimento
del prezioso carico della nave romana di
Comacchio, definita la Pompei del mar
Adriatico, ti faranno immergere nella
grandezza dell’Impero Romano.
WC ATTREZZATO

15%
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+39 0533 81302
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Spiagge accessibili
Tante le proposte della costa del Delta del Po in Emilia Romagna
tra le quali puoi scegliere! Il litorale si divide i due grandi aree, il
litorale comacchiese, che si estende per 26 km e quello ravennate
per 35 km. Le spiagge sono dorate, il mare degrada lentamente e
puoi scegliere se fermarti in stabilimenti balneari attrezzati con tanti
servizi o se goderti il mare in spazi incontaminati.
Tutti gli stabilimenti da anni stanno migliorando la loro
accessibilità e molti offrono ausili come passerelle di plastica da
posizionare all’occasione per raggiungere la battigia o per arrivare
all’ombrellone, lettini prendisole rialzati o carrozzine da spiaggia per
poter fare il bagno in mare.
La spiaggia di Cervia ha, da anni, un servizio
che si chiama “Un bagnino per amico”,
che offre seggetta e accompagnatore per
fare il bagno in sicurezza!
Per saperne di più,
inquadra il QR Code
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UN BAGNINO
PER AMICO

Tourism4all
Progetto di cooperazione europea finanziato dal programma –
INTERREG V A 2014 2020 – Italia-Croazia CBC Programme per
lo sviluppo di una rete transfrontaliera per la promozione delle
destinazioni turistiche accessibili.
L’obiettivo di TOURISM4ALL è sviluppare e promuovere un’ampia
rete transfrontaliera di destinazioni turistiche con patrimonio
naturale e culturale accessibili, condividendo approcci, metodi e
servizi congiunti di promozione specialmente a favore delle persone
con particolari esigenze di accessibilità, come ad esempio disabili
e anziani ma anche famiglie con bambini, oltre che attività di
formazione per operatori pubblici e privati.
Sono molteplici gli strumenti che sono stati messi in campo
attraverso TOURISM4ALL e di cui l’intero territorio del Delta
emiliano-romagnolo, i suoi operatori privati e decisori pubblici
potranno beneficiare anche per identificare nuove politiche ed
interventi per favorire una accessibilità per tutti.

Ausili acquistati
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1. Tandem inclusivo
OL3BIKE
2. Bici Cargo Bike
3. Buggy elettrica
4. Navetta elettrica
5. Tavolo da pic-nic
con prolunga
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App Delta del Po
Nuova app che intende favorire l’Ospitalità turistica per tutti
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie innovative, come i IBeacon,
sistemi tecnologici trasmittenti che, collegati ad una applicazione,
consentono di fruire di contenuti multimediali.
Infatti l’app permette di fruire in maniera interattiva dei percorsi
naturalistici ed ambientali nei tre siti scelti, attraverso una guida sia
audio che testuale, favorendo così le persone cieche e/o ipovedenti.

INQUADRA IL
QR CODE PER
SCARICARE L’APP

PLAY STORE
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APP STORE

CERCHI MAGGIORI INFORMAZIONI?
Scarica la guida completa!
Scarica gratuitamente
la guida interattiva completa
collegandoti al sito
www.deltadelpo.eu
oppure
inquadrando
il QR Code

DELTA DEL PO

Guida realizzata da Delta 2000 partner del progetto TOURISM4ALL
– Sviluppo di una rete transfrontaliera per la promozione delle
destinazioni turistiche accessibili realizzato con il programma Interreg
CBC Italy-Croatia INTERREG V A 2014 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale.
Sito web del progetto: www.italy-croatia.eu/web/tourismforall
Disclaimer: Le informazioni e le opinioni qui esposte impegnano
esclusivamente l’autore. Il contenuto della presente pubblicazione non
riflette necessariamente la posizione dell’Unione Europea e delle autorità
del programma Italia-Croazia. Le autorità del programma non sono
responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi
contenute.
Responsabile del progetto: Angela Nazzaruolo (Coordinatore Delta 2000)
Collaboratori: Marzia Cavazzini, Tristana Randi
Redazione e coordinamento: Silvia Bonoli, Roberto Vitali (Village for All, V4A)
Progetto grafico: Wamo Studio (FE)
Crediti fotografici: Archivio Delta 2000, Archivio Pro Loco Mesola,
Provincia di Ferrara, Giratlantide, Florio Badocchi, Marco Andreani, Luca
Bianchi, Gabriel Bernabini, Stefano degli Esposti, Milko Marchetti.
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Delta 2000
Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE), Italy
info@deltaduemila.net - deltaduemila@pec.it
Tel +39 0533 57693/57694 - www.deltaduemila.net

