LEGENDA / LEGEND

Territorio / Territory
Area Riserva di Biosfera Delta Po
Po Delta Biosphere Reserve area

Altre aree protette
Other protected areas

Parco Delta del Po Emilia-Romagna e
Veneto / Emilia-Romagna and Veneto
Po Delta Park

Comuni
Municipalities
Località
Places

Mare, fiumi e zone umide
Sea, rivers and wetlands

Confine area MAB
MAB area boundary

Boschi e pinete
Forests and pinewoods

Confine regionale
Regional boundary
Simboli / Symbols
Oasi/Area Naturalistica
Nature oasi/area

Parco Delta del Po Centri Visita
Po Delta Park Visitors Centres
Ufficio Informazioni e Accoglienza
turistica / Tourist Information and
Accommodation Office
Ufficio informazioni Turistiche
Tourist Information Office

Approdo
Landing place

Monumento Patrimonio dell’Umanità
UNESCO / UNESCO World Heritage
Monument

Area sosta camper
Motorhome stopover

Museo o monumento
Museum or monument

Pulmino elettrico - escursione guidata
Train station

Casone
Casone (fishing and guard hut)

Stazione FS
Train station

Torretta di osservazione Birdwatching
Birdwatching tower

Percorso per non vedenti
Hiking trails for the blind

Area pic-nic
Picnic area

Terme
Spas

Partenza escursioni nautiche/traghetto
Departure of ship tours/ferry

Percorsi Consigliati / Suggested tours

1

Il giardino botanico Litoraneo
del Veneto: l’uomo, l’ambiente e
l’economia

9

Sulle tracce del Cervo della Mesola

2

Il Po di Maistra e la Golena di
Ca’ Pisani

10

Escursione in motonave alla foce
del Po

3

Le bocche del Po di Pila e la grande Foce

11

Comacchio e le sue Valli

4

Pagaiando fino all’isola che non c’è

12

La Finestra dei Fenicotteri

5

Il Delta del Po tra storia antica e
storia moderna

13

Navigando per le Valli di Argenta a
bordo del Pesce di Legno

6

Da Polesine Camerini alla Sacca di
Scardovari

14

Boscoforte: il regno della biodiversità

7

Trekking a cavallo nella Sacca di
Scardovari

15

Escursione guidata in bicicletta nella
pineta di Classe

8

L’anello della Donzella

16

Tramonto in salina

Altri percorsi / Other tours
In barca
By boat

A piedi
Walking tour

In Canoa
By Canoe

In ecobus
By eco-bus

A cavallo
Horseback riding tour

In bicicletta
By bike

RISERVA DI BIOSFERA DELTA DEL PO

LA RISERVA DI BIOSFERA DEL DELTA DEL PO

www.biosferadeltapo.org

BiosferaDeltaPo

BiosferaDeltaPo

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
(Sede amministrativa)

Graphic and design:

Piazza Matteotti, 2 - 45014 Porto Viro (RO)
Tel. +39 0426 372202
e-mail: http://www.biosferadeltapo.org

Via Marconi, 6 - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
Tel. 0426 372202 - Fax 0426 372313
e-mail: info@parcodeltapo.org
sito: www.parcodeltapo.org
Apertura: dal Lunedì al Venerdì: 8.30 -13.30 e il Martedì e il Giovedì 15.00 - 17.30
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
C.so G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. +39 0533 314003 - Fax +39 0533 318007
e-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it
sito: www.parcodeltapo.it
Apertura: martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Servizio Informativo: + 39 346 8015015 dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.30.
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Il 9 giugno 2015 il Delta del Po è stato ufficialmente inserito nella Rete Mondiale delle Riserve
di Biosfera del Programma Man and Biosphere dell’UNESCO che dal 2017 conta 692 siti di
cui 15 in Italia. Il programma ha l’obiettivo di stabilire una base scientifica per il miglioramento
delle relazioni tra le persone ed il loro ambiente e promuovere soluzioni per conciliare la
conservazione della biodiversità ed il suo uso sostenibile. Il riconoscimento non implica
alcun vincolo giuridico ulteriore, ma va inteso come occasione per affrontare e risolvere,
con la partecipazione della popolazione, i problemi locali ed i relativi possibili conflitti in una
dimensione globale.
La Riserva di Biosfera del Delta del Po comprende l’intero territorio deltizio: si tratta di una
superficie di quasi 140mila ettari sulla quale risiedono circa 118mila abitanti e che coinvolge
due Regioni (il Veneto e l’Emilia-Romagna), due Province e 16 Comuni. Secondo il programma
MAB le Riserve di Biosfera devono garantire tre funzioni fondamentali e complementari fra
di loro: una funzione di sviluppo, per incentivare e promuovere lo sviluppo sostenibile; una
funzione di conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, così come delle
specie e della diversità genetica; una funzione logistica e di supporto ad attività di ricerca, di
monitoraggio, di educazione e di formazione.

PO DELTA BIOSPHERE RESERVE
MAN AND NATURE TOGETHER
On the 9th of June 2015, the Po Delta was officially listed in the World Network of Biosphere
Reserves of UNESCO’s Man and the Biosphere Programme, which in 2017 counts 692 sites,
including 15 in Italy. The Programme aims to establish a scientific basis for the improvement of
relationships between people and their environments and to promote solutions reconciling the
conservation of biodiversity with its sustainable use. This status does not entail any further legal
binding, but it should be considered as an opportunity to face and solve local problems and the
related conflicts at global level, with the participation of the population.
The Po Delta biosphere reserve covers the whole area of the river delta: a surface of
approximately 140,000 ha with 118,000 inhabitants that covers two Italian regions – Veneto and
Emilia-Romagna – two Provinces and 16 Municipalities. According to the MAB Programme,
biosphere reserves must fulfil three inter-connected fundamental functions: development by
fostering and promoting sustainable development; conservation of landscapes, habitats and
ecosystems, species and genetic variation; logistic support for research, monitoring, education
and training activities.

cristiano, nell’arte e nella tradizione rinascimentale della Corte Estense di Ferrara.

CENTRI VISITA DEL TERRITORIO
Il Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri
Il Giardino Botanico litoraneo, sito nella parte Sud del litorale di Rosolina Mare, è stato
realizzato dalla Regione Veneto in un’area dichiarata Sito di Importanza Comunitaria e ha lo
scopo di conservare un ambiente naturale unico e di notevole interesse scientifico.
La visita agli ambienti del Giardino può essere eseguita su diversi sentieri: uno breve, che
interessa in maniera particolare la pineta, uno intermedio, che si ferma prima della zona
umida d’acqua salmastra ed uno più lungo, che li comprende tutti.
Tel. +39 0426 372202
Apertura Aprile- Maggio, Settembre e Ottobre: martedì, giovedì, sabato e domenica:
10.00 - 13.00 e 15.00 -18.00; Giugno, Luglio e Agosto: martedì, giovedì, sabato e
domenica, 10.00 - 13.00 e 16.00 -19.00

Centro Visitatori del Parco

Il Centro è anche la sede dell’Ufficio della Riserva di Biosfera MAB UNESCO. La struttura è
posizionata all’ingresso di Porto Viro, all’uscita dalla S.S Romea, si presenta come la vetrina
tecnologica del Parco: oltre a un grandissimo diorama con la riproduzione del Delta del Po,
una sala riunioni, un punto informativo, è dotata di una vetrina multimediale con touch-screen
per poter dare al turista le prime informazioni sul Parco.
Piazza Matteotti, 1
45014 Porto Viro (RO) • Tel. +39 0426 372202
Apertura: dal Lunedì al Venerdì: 8.30 -13.30 e il Martedì e il Giovedì 15.00 - 17.30 da aprile
ad ottobre il sabato dalle 15.00 alle 18.30 e la domenica dalle 9.00 alle 12.30

La Golena di Ca’ Pisani
La Golena di Ca’ Pisani ricopre un’area di circa 43 ettari. E’ stata acquistata nel 1997 dalla
Regione del Veneto, grazie ad un progetto LIFE. La Golena comprende una parte arginale
sulla sponda sinistra del Po di Maistra, alcune zone umide delimitate da arginelli interni,
boschi (in prevalenza salici) e aree un tempo coltivate e ora incolte.
Attualmente la golena è gestita dal Servizio Forestale Regionale con la collaborazione
dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po che ne cura la visita.
Loc. Ca’ Pisani - 45014 Porto Viro - Tel. +39 0426 372202 - Fax +39 0426 372313
Apertura dal 1 Aprile Maggio e Giugno e dal 10 Settembre al 1 Novembre: sabato e
domenica, 10.30 -12.30 e 14.30- 16.30

Centro Turistico Culturale di San Basilio
Il Centro Turistico Culturale San Basilio (frazione di Ariano nel Polesine) è stato inaugurato nel
1995 per raccogliere alcuni reperti ritrovati durante gli scavi archeologici avvenuti in un area a
poche decine di metri dal Centro fra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80 in cui è stata
rinvenuta una villa romana. I reperti sono esposti in diverse vetrine.
Da segnalare anche la caratteristica chiesetta romanica posta sopra una duna
Via San Basilio, 16/A 45010 Ariano nel Polesine (RO)
Tel. +39 0426 71200 - Fax +39 0426 372095
Apertura: Periodo di apertura: dal 07 aprile al 01 giugno e dal 01 settembre al 31 ottobre.
Orario di apertura: giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00 – sabato e domenica dalle 14,30
alle 17,00.

Museo regionale della Bonifica di Cà Vendramin – Fondazione
Ca’Vendramin

Il Museo di Ca’ Vendramin è sorto nella sede del vecchio impianto idrovoro che aveva la
funzione di sollevare le acque di tutto il bacino ed immetterle nel canale Veneto che a sua
volta le convogliava in prossimità della foce del Po di Goro, attraverso un sistema di “Porte
Vinciane”, in mare. Questo impianto assolse alle sue funzioni fino alle disastrose alluvioni del
Po di Goro del 1957 e del 1960, a seguito delle quali, ed in conseguenza del fenomeno di
subsidenza del terreno, il regime idraulico del territorio venne totalmente sconvolto.
Loc. Ca’ Vendramin - 45014 Taglio di Po (RO) - Tel. +39 0426 81219
Apertura: Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio 10.00-13.00 da Marzo a Ottobre, 9.30 12.30 e 15.00-18.00 (tutti i giorni escluso il lunedì e il martedì)

Oasi di Ca’ Mello

L’Oasi di Ca’ Mello, situata lungo la Sacca degli Scardovari all’interno del Parco Regionale
Veneto del Delta del Po, è la testimonianza di un delta d’altri tempi, quando il vecchio e
scomparso Po di Camello, scorreva sull’isola della Donzella e andava a sfociare in laguna.
Oggi è possibile scoprirne i segreti esplorando a piedi o in bicicletta i sentieri, immergendosi
nel silenzio per ammirare ed ascoltare i suoni della natura godendo a pieno in rilassanti
scenari paesaggistici.
Via Belvedere - Sacca degli Scardovari, 45018 Porto Tolle (RO) - Tel. +39 0426 662304
Apertura dal 15 marzo al 15 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre: tutte le domeniche e
per eventi tematici

Museo delle api Centro Apicoltura di Ca’ Cappellino
All’interno del Centro di Apicoltura si può visitare una mostra che porta il visitatore
alla scoperta della vita delle api nei suoi molteplici e affascinanti aspetti, oltre che, alla
conoscenza dei suoi preziosi prodotti: il miele, la propoli, il polline, la pappa reale e la cera. E’
possibile eseguire laboratori didattici con osservazioni al microscopio, visione di video, prove
di lavorazione della cera e osservazione delle api nell’apiario annesso. La sala di smielatura e il
punto vendita presenti hanno permesso di riunire sotto un unico marchio: il MIELE DEL PARCO
DEL DELTA DEL PO.
Strada Provinciale 37 Loc. Ca’ Cappellino di Porto Viro (RO) • Tel. +39 0426 372202
Apertura: Ogni domenica dal 1 Aprile fino a fine Giugno e dal 10 settembre fino a fine al 1
novembre compreso dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Museo della Corte di Ca’ Cappello
Il Museo della Corte, realizzato utilizzando gli spazi di un complesso seicentesco, la Corte
dei Cappello, ospita, nella sezione etnografica la ricostruzione di alcuni ambienti tipici della
civiltà contadina polesana: al piano terra un’osteria di campagna anni ‘50 e la cucina con
il caratteristico camino; al piano superiore la camera da letto e la soffitta con i giochi dei
bambini e vari oggetti di uso quotidiano. Alle pareti numerose fotografie illustrano alcuni
lavori del secolo scorso, molti dei quali ormai scomparsi.
Loc. Ca’ Cappello - Tel. +39 0426 372202
Apertura: Sabato e Domenica Orario estivo: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Orario invernale: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Castello di Mesola - Piazza S. Spirito Info: +39 339 1935943 Mesola (Fe)
Pro Loco Mesola Tel. +39 0533 993358 - Fax +39 0533 993358
e-mail: prolocomesola@gmail.com - www.comune.mesola.fe.it - www.prolocomesolaeventi.it
Ingresso a pagamento
Apertura: novembre-marzo 9.30-12.30 / 14.30-17.30; aprile-ottobre 9.30-12.30 / 15.00-18.00.
Chiuso il lunedì. Per i gruppi è necessaria la prenotazione.
Accessibilità: il Castello è dotato di ascensore.

Museo del Territorio
Il museo illustra l’evoluzione della terra e dell’uomo nella storia, partendo dall’evoluzione
dell’universo, del nostro pianeta e dell’uomo fino alla formazione della Pianura Padana, dei suoi
primi abitanti e insediamenti umani, con attenzione speciale al periodo etrusco e alla città di Spina.
Le postazioni interattive offrono al visitatore un ulteriore strumento di approfondimento.
Strada del Mezzano, 14 – Ostellato (Fe) Tel./Fax +39 0533 681368
e-mail: museodelterritoriodiostellato@gmail.com - www.ostellatomuseo.it
Ingresso a pagamento
Apertura: 15 settembre - 15 giugno mar-gio-ven 9.30-13.00, mer 14.30-18.00
16 giugno - 14 settembre gio-ven-sab-domenica e festivi 10.00 - 18.00
Sempre aperto su prenotazione per gruppi.
Accessibilità: infrastrutture idonee all’accoglienza di persone con disabilità.

Manifattura dei Marinati
Presidio Slow Food e Laboratorio dell’Anguilla Marinata tradizionale delle Valli di Comacchio
La Manifattura dei Marinati è l’antica Fabbrica dei pesci: La Sala dei Fuochi, la Calata, la Sala
degli Aceti, rappresentano le tappe di un percorso espositivo nato dalla tradizione antica, in cui
il pesce, pescato nelle vicine Valli, veniva qui trasformato in prodotto gastronomico; l’istituzione
del nuovo “Laboratorio dell’anguilla marinata tradizionale delle Valli di Comacchio” ha permesso
la ripresa della tradizionale lavorazione.
Corso G. Mazzini, 200 - Tel./Fax +39 0533 81742 Comacchio (Fe)
e-mail: manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it - www.parcodeltapo.it
Ingresso a pagamento
Apertura: novembre-febbraio 9.30-13.00 / 14.30-18.00; marzo-ottobre 9.30-12.30 / 15.00-19.00.
Chiuso il lunedì.
Accessibilità: Per oltrepassare ogni barriera architettonica, l’accesso è agevolato da pedane,
tappeti e montacarichi adatti ad ogni tipo di disabilità motoria.
Noleggio biciclette.

Museo delle Valli di Argenta

Posto all’interno del Casino di Campotto, il Museo delle Valli, con annessa Oasi di Val Campotto,
offre un percorso attraverso la storia e l’ambiente naturale caratteristico della bassa pianura
ferrarese. È centro organizzativo di tutto l’Ecomuseo di Argenta per servizi, informazioni,
prenotazioni e visite guidate.
Via Cardinala 1/c Campotto di Argenta (FE) tel. +39 0532 808058 - Fax +39 0532 808001
e-mail info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org
Orari di apertura del Museo delle Valli e Area naturalistica:
Aperto da martedì a domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00
Nei mesi di luglio e agosto aperto dalle 9.00 alle 13.00, il pomeriggio su prenotazione per gruppi
di almeno 5 persone (consigliata la prenotazione anticipata)

Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”
Nel centro visita Palazzone di S. Alberto, posto a pochi passi dal fiume Reno e dalle Valli di
Comacchio, si svolgono laboratori didattici ed è punto di partenza per escursioni guidate lungo
l’argine del Reno e verso l’Oasi di Volta Scirocco. Il centro ospita il Museo NatuRa che con la sua
ricca dotazione ornitologica offre la possibilità di conoscere le specie di uccelli più diffuse nel
Delta de Po.
Via Rivaletto, 25 - Tel. +39 0544 528710 – 529260 S.Alberto (Ra) - Fax +39 0544 528710
e-mail: infonatura@comune.ra.it - natura@atlantide.net - www.natura.ra.it
Ingresso a pagamento.
Apertura: Da gennaio a giugno e da settembre a dicembre: Martedì, mercoledì e giovedì 9.30-13.00
Venerdì, sabato, domenica e festivi 9.30-13.00/14.00-18.00
Luglio e agosto: Da martedì a domenica 9.00-13.00
Per gruppi scolastici e non, sempre aperto a seguito di prenotazione
Accessibilità: Per accedere al piano superiore è presente l’ascensore adibito al trasporto di
persone disabili. Noleggio biciclette e binocoli.

Cubo Magico Bevanella
Il nuovo centro sorge all’interno della casa di guardia dell’impianto “Idrovora Bevanella” ed è
situato in aree di grande valenza ambientale quali Ortazzo, Ortazzino, foce del Bevano, vicino alla
storica Pineta di Classe e al fiume Bevano. All’interno del centro trova sede un museo interattivo
denominato “Cubo Magico” che attraverso tecnologie multimediali, conduce il visitatore verso la
conoscenza dell’evoluzione geologica del territorio e il funzionamento degli impianti idrovori. Dal
centro partono svariati percorsi di visita dell’area.
Via Canale Pergami - Savio (Ra) Tel. +39 335 5632818, + 39 0544 529260 - Fax +39 0544 974548
e-mail: bevanella@atlantide.net - www.atlantide.net/bevanella
Ingresso a pagamento
Apertura: 1 aprile - 11 giugno/2 settembre – 1 ottobre e sabato 15.00 – 18.00; domenica e festivi
9.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00; 12 giugno – 31 agosto tutti i giorni 17.00 – 19.00
Accessibilità: il luogo è fornito delle infrastrutture che consentono l’accesso per persone con
diverse tipologie di disabilità. Noleggio biciclette, binocoli e canoe.

Saline di Cervia
Importante centro dedicato al sale, alla sua formazione e composizione, e agli uccelli e organismi
che vivono in questo particolare ambiente, si trova accanto alle omonime saline. Il centro
visite dispone di funzionali dotazioni didattiche per realizzare veri e propri laboratori, mappe
attrezzature, giochi, tavole espositive. Dal centro partono escursioni nelle saline in cui è possibile
effettuare birdwatching.
Via Bova, 61 CERVIA (RA) - Tel. +39 0544 973040 Fax +39 0544 974548
e-mail: salinadicervia@atlantide.net - www.salinadicervia.it
Ingresso a pagamento
Apertura: aprile-giugno, sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 / 14.30-tramonto; giugnosettembre: tutti i giorni 15.30-tramonto; settembre-novembre, sabato, domenica e festivi 10.0012.30 /14.30-tramonto.
Per gruppi superiori alle 15 unità le escursioni e le visite sono possibili tutto l’anno su
prenotazione anche in periodi e orari diversi da quelli indicati.
Accessibilità: accessibile ai disabili motori. Per le escursioni in salina, con modalità di fruizione
personalizzate, rivolgersi al personale.

Il Museo del Bosco e del Cervo della Mesola

The Museo del Bosco e del Cervo della Mesola

VISITOR CENTRES IN THE TERRITORY

Located inside the Estense castle of the Mesola, the museum displays the evolution of the
Mesola area and, in particular, of the Gran Bosco della Mesola (Mesola forest). A section of the
museum is devoted entirely to the Mesola Deer: the exhibition sums up its history, documenting
its traces in the history and culture of Ferrara, in the Christian cult and in the Renaissance art and
tradition of the Estense court in Ferrara.

Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri

Castello di Mesola - Piazza S. Spirito Info: +39 339 1935943
Pro Loco Mesola Tel. +39 0533 993358 - Fax +39 0533 993358
e-mail: prolocomesola@libero.it - www.comune.mesola.fe.it - www.prolocomesola.it
Entrance fee
Opening hours: November-March: 9.30-12.30 / 4.30-17.30; April-October 9.30-12-30 / 15.00-18.00.
Closed on Mondays.
Mandatory to make reservation for groups.
Accessibility: the Castle has an elevator

Situated south of the coast of Rosolina Mare, the botanic gardens were established by the
Veneto region in an area that was declared Site of Community Importance (SCI) with the aim of
preserving a unique natural environment of great scientific interest. You can discover the botanic
gardens along three different trails: a short trail mainly unfolding through the pinewood, a trail of
intermediate length that ends right before the brackish wetland and a longer trail that includes the
previous two. Tel. +39 0426 372202
Opening times. April-May, September and October: Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday
10am -1pm and 3pm - 6pm. June, July and August: Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday
10am - 1pm and 4pm - 7pm.

Museum of the Territory
The museum explains the evolution of the Earth and of mankind through history, starting from the
origins of the Universe and of the Earth, up until the evolution of the Po valley, its first inhabitants
and human settlements, with a special focus on the Etruscan time and the town of Spina.
Interactive spots offer visitors a further tool for learning.

Park Visitor Centre
The Visitor Centre is also the seat of the Office of MAB UNESCO Biosphere Reserve. The
facility is located at the entrance of Porto Viro, as you exit the S.S. Romea national road. It is
the technological showcase of the Park, with a large diorama representing the Po River Delta,
a meeting room, an information desk and a multimedia touch screen information kiosk where
tourists can find the first information about the Park.
Piazza Matteotti, 1

COME ARRIVARE
How to get there

Stazioni ferroviarie di / Railway stations of:
Rovigo, Adria, Loreo, Rosolina,
Ferrara, Ostellato, Codigoro, Argenta,
Alfonsine, Ravenna, Cervia.

In auto/By car:
• autostrada A 13 Bologna - Padova
In aereo/By airplane:
• S.R. 443 Rovigo - Adria
Aeroporti di Venezia, Verona, Bologna, Rimini.
• Raccordo autostradale Ferrara Comacchio - Lidi
• Autostrada A 14dir – uscita Ravenna
• S.S. 309 Romea – Venezia - Ravenna
Belluno
Trieste
• S.S. 16 Adriatica – Ferrara - Rimini Brennero
A27
Udine
Tarvisio
• E 45 – Roma - Ravenna

Strada del Mezzano, 14 – Ostellato (Fe) Tel./Fax +39 0533 681368
e-mail: museodelterritorio@atlantide.net - www.atlantide.net/museodelterritorio
Entrance fee
Opening times. From September 15th to June 15th: Tuesday-Thursday-Friday 9.30am - 1pm.
Wednesday 2.30pm – 6pm | June 16th – September 14th: Thursday-Friday-Saturday-Sunday and
public holidays 10am – 6pm.
Open for group visits by appointment at all times.

45014 Porto Viro (RO) • Tel. +39 0426 372202
Opening times. Monday through Friday 8.30am - 1.30pm; Tuesday and Thursday: 3pm - 5.30pm.
From April to October: Saturday 3pm - 6.30pm and Sunday 9am - 12.30pm.

In treno/By train:

Il Delta del Po è facilmente raggiungibile,
servito da comode vie di comunicazione/
The Po Delta is easy to reach and well
connected:

A31

A4

Treviso

A22

Padova
Milano
Torino

Verona

A4

Venezia

Vicenza

Chioggia

A13

SR 434

SS 309

Golena di Ca’ Pisani

Manifattura dei Marinati

The Golena di Ca’ Pisani covers an area of roughly 43 ha. In 1997 it was acquired by the Veneto
Region in the framework of a LIFE project. The Golena (flood bed) entails part of the embankment
along the left bank of Po di Maistra, some wetlands bounded by internal small embankments,
woods – mainly willows – and wastelands that were once cultivated.
Today the area is managed by the Regional Forestry Service in collaboration with the Park
Authority of the Veneto regional park of the Po Delta, which controls access to the park by
visitors.

Slow Food Presidium and Laboratory of Traditional Marinated Eel of the Comacchio Valleys
The Manifattura dei Marinati is the factory of fish. The Sala dei Fuochi (Hall of Fires), the Calata
(Dock), the Sala degli Aceti (Hall of Vinegars) are the landmarks of an exhibition that stems from
the authentic tradition of this town to become a gastronomic product. The setting up of the new
“Laboratory of Traditional Marinated Eel of the Comacchio Valley” allowed for the traditional
production to be resumed.

Loc. Ca’ Pisani - 45014 Porto Viro - Tel. +39 0426 372202 - Fax +39 0426 372313
Open from April 1st to the end of June and from September 10th to November 1st.
Saturday and Sunday: 10.30am - 12.30pm and 2.30pm - 4.30pm.
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Piacenza
Parma
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Emilia

Modena

The Cultural and Tourist Centre of San Basilio – a hamlet of Ariano nel Polesine – was inaugurated
in 1995 to gather the finds discovered during the archaeological excavations carried out in an
area just a few dozen metres from the Centre between the end of the 70s and the beginning of
the 80s, where a Roman villa was brought to light. The finds are on display in various showcases.
Worth mentioning is also a typical church built on a dune.
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Corso G. Mazzini, 200 - Tel./Fax +39 0533 81742 Comacchio (Fe)
e-mail: manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it - www.parcodeltapo.it
Entrance fee
Opening hours: November-February 9.30-13.00 / 14.30-18.00; March-October 9.30-12.30 / 15.00-19.00.
Closed on Mondays.
Accessibility: To overcome architectural barriers, the entrance is equipped with boardwalks,
carpets and lift chairs, suitable for all kinds of motor disabilities.
Bicycle rental.

Centro Turistico Culturale di San Basilio
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Museum of Argenta Valleys
Roma

Hosted by the Casino di Campotto (Campotto Hunting Lodge), the Museo delle Valli and the
oasis of Val Campotto offer a route through the history and natural landscape typical of the
Ferrara plains. It represents the hub of the whole Ecomuseum of Argenta, and can be contacted
for services, information, reservations and guided visits.

Via San Basilio, 16/A 45010 Ariano nel Polesine (RO)
Tel. +39 0426 71200 - Fax +39 0426 372095
Opening times. From April 7th to June 1st and from September 1st to October 31st: Thursday
and Friday 10am – 12pm. Saturday and Sunday: 2.30pm – 5pm.

Via Cardinala, 1/c Campotto di Argenta (FE) - Tel. +39 0532 808058 Fax +39 0532 808001
e-mail: info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org
Entrance fee
Opening hours: Tuesday-Sunday 9.30-13.00 / 15.30-18.00
Accessibility: equipped for the access of disabled persons, the first floor is accessible with a lift
chair. Bicycle rental.

Museo regionale della Bonifica di Cà Vendramin – Fondazione
Ca’Vendramin
The regional land reclamation museum of Ca’ Vendramin is located where once stood the
draining system used to raise the waters of the whole basin and bring them into Canale Veneto,
which in turn conveyed them close to the outlet of Po di Goro and to the sea through a system of
locks – the so-called “Porte Vinciane”. This draining system was operating until the devastating
floods of Po di Goro in 1957 and 1960, after which, also as a consequence of soil subsidence,
the hydraulic system of the territory was completely upset.

Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”
The Palazzone of Sant’Alberto visitors centre, a few minutes from the Reno river and the
Comacchio Valleys, hosts didactic workshops and is the starting point for guided trips along the
Reno river and towards the Oasi di Volta Scirocco. The centre hosts NatuRa, Ravenna museum
of Natural Sciences that, with its ornithology collection, offers visitors the possibility to learn more
about the avifauna typical of the Po-Delta.

Loc. Ca’ Vendramin - 45014 Taglio di Po (RO) - Tel. +39 0426 81219
Opening times. November, December, January, February 10am - 1pm. From March to October
9.30am - 12.30pm and 3pm - 6pm (open daily, closed on Monday and Tuesday)

Via Rivaletto, 25 - Tel. +39 0544 528710 – 529260 S.Alberto (Ra) - Fax +39 0544 528710
e-mail: infonatura@comune.ra.it www.natura.ra.it
Entrance fee
Opening times. From January to June and from September to December: Tuesday, Wednesday and
Thursday 9.30am – 1pm; Friday, Saturday, Sunday and public holidays 9.30am - 1pm and 2pm - 6pm;
July and August: Tuesday through Sunday 9am – 1pm.

Oasi di Ca’ Mello
The Oasi di Ca’ Mello unfolds along the Sacca degli Scardovari within the Veneto regional park of
the Po Delta. It bears traces of an old delta, when the today disappeared Po di Camello crossed
the Donzella island and flew into the lagoon. Take a walk along the trails or cycle to discover
its secrets, soaked in silence while admiring and listening to the sounds of nature and enjoying
beautiful and relaxing landscapes.

Bevanella Magic Cube
The new centre is located inside the guard house of the “Bevanella Water Pump”, and is located
in areas of great natural value, such as Ortazzo, Ortazzino, the mouth of the Bevano river, close
to the historical pine grove of Classe and the Bevano river. Inside the centre, is an interactive
museum called the Magic Cube which, through multimedia technologies, leads visitors through
the learning of the geological evolution of the area, as well as the working of the water pumps.
The centre is the starting point for many visit tours in the area.

Via Belvedere - Sacca degli Scardovari, 45018 Porto Tolle (RO) - Tel. +39 0426 662304
Open on Sundays from March 15th to June 15th and from September 1st to October 31st,
and for special thematic events.

Museo delle api Centro Apicoltura di Ca’ Cappellino

Via Canale Pergami - Savio (Ra) Tel. +39 335 5632818 Fax +39 0544 974548
e-mail: bevanella@atlantide.net www.atlantide.net/bevanella
Entrance fee
Opening hours: Opening times. April 1st - June 11th /September 2nd - October 1st: Saturday 3pm 6pm, Sunday and public holidays 9.30am - 12.30pm / 3pm - 6pm. June 12th - August 31st open every
day 5pm – 7pm.

The apiculture centre is home to an exhibition to discover the fascinating life of bees and their
precious products: honey, propolis, pollen, royal jelly and beeswax. Educational workshops can
be organised with microscope observation, video watching, beeswax processing and direct
observation of bees in the annexed apiary. The honey obtained from the extraction hall is sold in
the shop under one single trademark “MIELE DEL PARCO DEL DELTA DEL PO”.
Strada Provinciale 37 Loc. Ca’ Cappellino di Porto Viro (RO) • Tel. +39 0426 372202
Opening times. Open on Sunday from April 1st to the end of June and from September 10th to
November 1st: 9.30am - 12.30pm and 3pm – 6pm.

Saline di Cervia
Close to the salt marshes of Cervia is an important centre dedicated to the salt, how it is formed
and its composition, as well as to the birds and organisms that live in this special environment.
The visitor centre offers interesting educational materials that can be used to organise
workshops, as well as equipped maps, games, display tables. The centre is the departure point
for visits to the salt marshes where you can also do bird watching.
Via Bova, 61 CERVIA (RA)- Tel. +39 0544 973040 Fax +39 0544 974548
e-mail: salinadicervia@atlantide.net www.salinadicervia.it
Admission charged
Opening times: From April to June: Saturday, Sunday and public holidays 10am - 12.30pm and
2.30pm to sunset. From June to September: every day from 3.30pm to sunset. From September
to November: Saturday, Sunday and public holidays: 10am - 12.30pm and 2.30pm to sunset.
For groups of more than 15 people, walks and visits are possible at all times by appointment also
in periods and times of the year other than those indicated.
Accessibility: accessible by disabled people. For the visits to the salt marshes, in case of special
needs, please contact our staff.

Museo della Corte di Ca’ Cappello
The museum is hosted in a 17th century building complex, the so-called Corte dei Cappello.
The ethnographic section shows reconstructions of some typical places of the rural civilization
of Polesine: on the ground floor, a countryside inn of the 50s and the kitchen with characteristic
fireplace; on the upper floor, a bedroom and a loft with children’s toys and various objects used
in everyday life. The pictures on the walls illustrate some professions of the last century, many of
which have disappeared.
Loc. Ca’ Cappello - Tel. +39 0426 372202
Opening times. Open on Saturday and Sunday. Summer opening hours: 9am - 12pm and 3pm 6pm. Winter opening hours: 9.30am - 12.30pm and 2.30pm - 5.30pm.

Situato all’interno del Castello Estense della Mesola il museo illustra, attraverso documenti
cartografici, l’evoluzione del territorio mesolano ed in particolare il Gran Bosco della Mesola.
Una sezione è interamente dedicata al Cervo della Mesola: il percorso espositivo ne riassume
il cammino, documentando le tracce nella storia e nella cultura del ferrarese, nel culto

I LUOGHI DELL’UNSECO
UNESCO places

Ferrara, Città del Rinascimento e il
suo Delta del Po

Ferrara, City of the Renaissance
and its Po Delta

Nel 1995 l’Unesco conferisce a Ferrara, e
al suo centro storico, il titolo di patrimonio
mondiale dell’umanità in qualità di “Città del
Rinascimento”: mirabile esempio di città progettata nel Rinascimento che conserva il suo
centro storico intatto, e che esprime canoni
di pianificazione urbana che hanno avuto una
profonda influenza per lo sviluppo dell’urbanistica nei secoli seguenti. Successivamente
nel 1999, riceve un ulteriore riconoscimento
per il Delta del Po e per le Delizie estensi,
grazie alla ricchezza del paesaggio.

In 1995, Ferrara and its urban centre were
granted by UNESCO the World Heritage title
of “City of the Renaissance”: an exceptional
example of a Renaissance city which has
preserved its urban centre intact. The evolution of urban design as manifested in Ferrara
had a profound influence on the future of
this discipline over the course of subsequent
centuries. In 1999, the city received another
recognition for the Po Delta and the noble
residences known as delizie estensi, thanks
to the richness of its landscape.

Ravenna Monumenti
Paleocristiani

Early Christian Monuments of
Ravenna

Dal 1996 la Basilica di San Vitale, il Mausoleo
di Galla Placidia, i Battisteri degli Ariani e
degli Ortodossi, la Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo e in Classe, la Cappella Arcivescovile
e il Mausoleo di Teodorico sono entrati nella
Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO in ragione della suprema maestria
artistica dell’arte del mosaico.

In 1996 the Church of San Vitale, the Mausoleum of Galla Placidia, the Arian Baptistery and Neonian Baptistery, the Basilica
of Sant’Apollinare Nuovo, the Basilica of
Sant’Apollinare in Classe, the Archiepiscopal
Chapel and the Mausoleum of Theodoric
were listed as UNESCO World Heritage for
the sublime artistic skill of mosaics.

Bologna città creativa della
musica

Bologna, Creative City of Music

Nel 2006 Bologna ha ottenuto il riconoscimento grazie alla sua ricca tradizione
musicale, in continua evoluzione, e al suo
impegno nella promozione della musica
come strumento per lo sviluppo economico,
sociale e culturale.

Mantova e Sabbioneta
Mantova e Sabbioneta offrono una testimonianza eccezionale delle realizzazioni urbane,
architettoniche e artistiche del Rinascimento, collegate tra loro attraverso le idee e le
ambizioni della famiglia regnante, i Gonzaga.
Il contributo di architetti della fama di Leon
Battista Alberti e Giulio Romano e di pittori
come Andrea Mantegna fecero di Mantova
una eminente capitale del Rinascimento; le
mura difensive di Sabbioneta, la sua pianta
a scacchiera delle vie e il ruolo degli spazi
pubblici e dei monumenti ne fanno uno dei
migliori esempi di città ideale costruita in
Europa.

Venezia e la sua Laguna

RISERVA
DI

Iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale
dal 1987, la Laguna di Venezia è uno degli
esempi più antichi e complessi delle relazioni
tra attività antropiche e dinamiche naturali,
dove si trova la maggiore concentrazione
di beni culturali e di espressioni artistiche,
stratificate nei secoli.

La città di Verona

BIOSFERA

La storica città di Verona, fondata nel I secolo
a.C., ha conosciuto periodi d’espansione
nel XIII e XIV secolo sotto il dominio della
famiglia degli Scaligeri e dal XV al XVII secolo
sotto la Repubblica di Venezia. Costituisce,
inoltre, un eccezionale esempio di piazzaforte. Verona ha conservato un notevole numero
di monumenti antichi, di epoca medioevale e
del Rinascimento.

In 2006, Bologna was named Creative
City of Music for its rich and ever-evolving
musical tradition, and for its commitment to
promoting music as an economic, social and
cultural tool.

Mantua and Sabbioneta
Mantua and Sabbioneta offer exceptional
testimonies to the urban, architectural and
artistic realizations of the Renaissance,
linked through the visions and actions of
the ruling Gonzaga family. The works by renowned architects like Leon Battista Alberti
and Giulio Romano, and painters like Andrea
Mantegna makes Mantua a prominent capital of the Renaissance. The defensive walls,
grid pattern of streets, role of public spaces
and monuments all make Sabbioneta one
of the best examples of ideal cities built in
Europe.

Venice and its Lagoon
Inscribed on the UNESCO World Heritage
List in 1987, the “Venice and its Lagoon”
site is one of the most ancient and complex
example of the relationships between human
activities and natural dynamics, hosting the
highest concentration of material cultural
goods and artistic expressions, accumulated
over centuries.

The City of Verona
The historic city of Verona was founded in
the 1st century B.C. It particularly flourished
under the rule of the Scaliger family in the
13th and 14th centuries and as part of the
Republic of Venice from the 15th to 18th
centuries. Verona has preserved a remarkable number of monuments from antiquity,
the medieval and Renaissance periods, and
represents an outstanding example of a
military stronghold.

MUSEI, LUOGHI E AREE DI INTERESSE

Museums, places and areas of interest
Museo Archeologico Nazionale di
Adria
Via G. Badini, 59 - Adria RO
Telefono: 0426 21612

Museo delle api centro apicoltura
di Ca’ Cappellino

BIOSPHERE
RESERVE
VISITANDO LA BIOSFERA,
PRINCIPALI ITINERARI DI VISITA
Vi suggeriamo alcune proposte di visita nel Delta del Po, escursioni organizzate con
accompagnamento di personale esperto, che consentono di scoprire il territorio protetto
secondo un approccio ecocompatibile, in barca, in bicicletta, a piedi, forme lente e accessibili
a tutti, la maniera più giusta per visitare, nei diversi periodi dell’anno, un’area protetta tra le più
importanti d’Italia e d’Europa.

1

IL GIARDINO BOTANICO LITORANEO DEL VENETO:
L’UOMO, L’AMBIENTE E L’ECONOMIA

L’itinerario all’interno del Giardino Botanico di Porto Caleri si propone di offrire un percorso
attraverso i diversi ambienti che compongono l’area litoranea, dal mare alla pineta, la laguna
e di avvicinare turisti e studenti alla vegetazione che essi ospitano. A questo si aggiunge
un’escursione nella vicina laguna di Caleri, famosa per le sue zone di mitilicoltura e di
acquacoltura, a bordo di un’imbarcazione speciale che permetterà di percorrerne i bassi
fondali, entrando così a più stretto contatto con l’habitat del luogo.
Prenotazioni ed info +39 0426 372202

2

IL PO DI MAISTRA E LA GOLENA DI CA’ PISANI

Si naviga con il pontoon, tipica barca a fondo piatto sul ramo più naturale e suggestivo del Delta
del Po, quello meno modificato dall’azione dell’uomo, l’ideale per gli amanti del birdwatching.
L’oasi di Ca’ Pisani e i vasti boschi ripariali di pioppi e salici che abbracciano questo ramo sono
l’habitat ideale per molti uccelli, come il Martin Pescatore, il Gruccione e tutta la famiglia degli
Aironi. La golena di Cà Pisani, è un paradiso per i bird-watchers, un tempo valle da pesca e zona
di caccia, ora curata dal Servizio Forestale e gestita dall’Ente Parco. Al ritorno breve passaggio
nei pressi della garzaia per non disturbare la nidificazione. Imbarco da Ca’ Tiepolo attracco dietro
il Municipio.
Periodo di svolgimento: tutto l’anno nei week-end salvo maltempo, info e prenotazioni:
Navigazione Marino Cacciatori +39 0426 380314

3

LE BOCCHE DEL PO DI PILA E LA GRANDE FOCE

Per capire nel migliore dei modi come si è formato il Delta del Po e per ammirare la maestosità
del fiume che, ormai stanco, arriva al mare, bisogna navigare alla foce del ramo principale: il
Po di Venezia o Po Grande. Dalla motonave si gode di una vista panoramica, che permette di
vedere il lavoro del fiume, del mare e del vento, che hanno creato una straordinaria varietà di
ambienti dove l’avifauna regna sovrana. E’ un itinerario completo con ampia visione di bacini
fluviali, scanni lagune e vasti canneti con notevole presenza di gabbiani, aironi e beccacce di
mare Imbarco da Ca’ Tiepolo attracco dietro il Municipio.
Periodo di svolgimento: dal Marzo ad Ottobre nei week-end, INFO E PRENOTAZIONI:
Navigazione Marino Cacciatori +39 0426 380314

4

PAGAIANDO FINO ALL’ISOLA CHE NON C’È

Dallo scivolo di Pila, tenendo la sinistra, si scende per il Po di Tramontana. Dopo circa 1 Km
lo si attraversa per immettersi nella batteria, una volta azienda agricola poi allagata dalle piene
del Po. Entrati in batteria si tiene la destra e si raggiungono le case sommerse per una visita,
poi si attraversa il lago per imboccare il canale Burcio che attraverso delle golene ci porta al
mare, dopo circa 3 Km tra i più belli del delta. Dalla spiaggia si gira a destra costeggiandola,
si raggiunge la foce del Po grande e si risale. All’altezza del faro di Pila si attraversa il Po e ci
si incanala per il Buso Bianco, un paradelo che si immette nel lago Basson per raggiungere le
case di paglia di Scano Boa. Si scende vicino alle case e si raggiunge la spiaggia per il bagno.
Si ritorna attraversando il Basson e imboccando il Po di Scirocco, che porta al Po di Venezia
per poter infine raggiungere Pila. Percorso impegnativo di circa 13 Km, da fare con una guida.
Durante la visita si possono incontrare una grande quantità di anatre (germani, alzavole,
moriglioni, volpoche ecc.) e tutti gli ardeidi presenti nel delta.
Info e prenotazioni canoe: Navigazione Marino Cacciatori +39 0426 380314

5

IL DELTA DEL PO TRA STORIA ANTICA E STORIA MODERNA

Il ritrovo è al Centro Turistico Culturale San Basilio con un’introduzione al territorio con
particolare riferimento alla formazione e all’evoluzione, il territorio e l’uomo, archeologia e la
storia nel Delta del Po: abitare nella pianura e abitare con l’acqua; le terre di Adria dall’Età del
Ferro e le antiche foci del Po; antiche strade romane e stazioni lungo la Via Popillia, visita della
località di San Basilio, e agli scavi archeologici e alla chiesetta romanica, a seguire in bicicletta
raggiungiamo il Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin: e qui conosceremo la storia
moderna del Delta del Po dai primi novecento ad oggi, l’uso delle idrovore e il lavoro dell’uomo
per preservare i fragili equilibri di questa terra.
Info e prenotazioni +39 0426 372202 – +39 0426 71200

6

DA POLESINE CAMERINI ALLA SACCA DI SCARDOVARI

Nel primo tratto di questa escursione, si percorre l’argine da Porto Tolle fino al Ponte di Ca’ Dolfin,
e ci si rende conto della vasta planarità della campagna del Delta: L’isola di Polesine Camerini
è percorribile quasi per intero stando sulle sommità arginali. Di grande interesse naturalistico
è il tratto che percorre l’ansa di Volta Vaccari e nella parte meridionale le lagune di Busa del
Canarin e Busa Bastimento, tornando sulla provinciale, l’escursione prosegue verso angoli
sempre più suggestivi: gli abitati di Scardovari, e Bonelli con le case dei pescatori, con i colori
vivaci ed i loro camini sembrano lì per essere fotografate. A Barricata non si può fare a meno di
scendere e avventurarsi a piedi sullo scanno in formazione. Qui sapienti interventi di ingegneria
idraulica garantiscono il ricambio idrico e consentono la vivificazione e la coltivazione di
vongole e cozze.
Info e prenotazioni Consorzio DeltaPOOLservice tel. +39 340 2308894

7

TREKKING A CAVALLO NELLA SACCA DI SCARDOVARI

La spiaggia di Barricata è l’unica che consente l’accesso e il bagno ai cavalli. Una passeggiata
a cavallo in riva al mare, magari all’alba o al tramonto, quando si sente solo il rumore del mare
infrangersi sulla riva e il sole regala al paesaggio colori unici è un altro modo originale di vivere
il Parco del Delta del Po. Il percorso ha diverse varianti, a seconda delle proprie capacità, sia
per la spiaggia che su sentieri di campagna e arginali fino a raggiungere l’Oasi naturalistica
di Ca’ Mello oppure passando il ponte sul Po di tolle percorrendo tratti dell’Isola di Polesine
Camerini sino a raggiungere il Rifugio al Canarin.
Info e prenotazioni: Ranch del Mare +39 349 4664611 - +39 349 3907710

8

L’ANELLO DELLA DONZELLA

Argini possenti, piacevoli brezze marine, suoni e rumori rarefatti: sono queste le suggestioni che
si incontrano in località Ca’ Tiepolo a Porto Tolle, punto di partenza dell’escursione che conduce
nel cuore del Delta del Po. Si sale sull’argine destro del Po di Venezia, il ramo principale del
fiume, e lo si segue fino a Tolle dove si prende la direzione di Scardovari, paese di pescatori e
sede di un grande mercato ittico. Oltrepassato Bonelli, borgo dalle tipiche case deltizie ad un
solo piano dai grandi camini a dado, raggiungiamo la spiaggia e il villaggio turistico di Barricata,
località frequentata d’estate da turisti alla ricerca di relax nella natura incontaminata.

Da questi ambienti anfibi, l’uomo ha saputo da sempre cogliere il meglio. Nelle valli i pescatori
allevano i pregiati mitili e pescano orate, branzini e anguille; mentre nella campagna gli agricoltori
coltivano il riso, i cereali e gli ortaggi. Passati sull’argine destro del Po della Donzella, si risale il
fiume fino a raggiungere Ca’ Vendramin dove è possibile visitare il Museo Regionale della Bonifica
che ha sede in una idrovora degli inizi del secolo scorso. Da qui si ritorna al punto di partenza.
Info e prenotazioni per itinerario guidato Consorzio DeltaPOOLservice. +39 340 2308894

9

SULLE TRACCE DEL CERVO DELLA MESOLA

L’itinerario esclusivo permette di visitare la Riserva Naturale Bosco della Mesola e di incontrare
il “Re del bosco”: il Cervo della Mesola. Con il pulmino elettrico si entra nella parte preclusa al
pubblico attraversando l’Elciola, dove con facilità si possono osservare i cervi fino a raggiungere il
Parco delle Duchesse, una radura sabbiosa ricoperta da muschi e licheni.
L’escursione guidata si svolge da marzo a novembre, con partenze alle ore 9:30, 11:00, 15:00 e
16:30, il sabato, domenica e festivi. Il martedì e venerdì solo su prenotazione.
Massimo 8 persone per tour. Ritrovo e partenza: ingresso della Riserva Naturale Bosco della
Mesola Durata: 1ora e 30 circa.
Per informazioni e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco Tel. + 39 346 8015015
e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

10

ESCURSIONE IN MOTONAVE ALLA FOCE DEL PO

Dai porti di Portogaribaldi, Goro e Gorino partono numerose escursioni a bordo di imbarcazioni
per visitare la Sacca di Goro, la foce del Po di Volano e il Po di Goro.
L’escursione con piccole imbarcazione invece si inoltra nei folti canneti dell’Oasi di Mezzanino,
a ridosso dell’Isola dell’Amore, dove sorge il Faro di Goro.
Periodo di svolgimento: da marzo a settembre – Durata: 2 ore.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Consorzio Navi del Delta
Tel. + 39 0533 81302 / + 39 346 5926555 mail: info@podeltatourism.it.

11

COMACCHIO E LE SUE VALLI

La visita della cittadina lagunare di Comacchio, con la passeggiata che dal centro storico porta alla
Manifattura dei Marinati, prima Fabbrica dei Pesci, è abbinata all’escursione in barca nelle Valli di
Comacchio. Il percorso storico – naturalistico nelle Valli, con partenza da Stazione di Pesca Foce,
si articola sull’acqua per consentire la visita dei “Casoni” di valle, strutture (di pesca o di vigilanza)
utilizzati per attività vallive: riportati all’antico impianto conservano al loro interno strumentazioni
e suppellettili utili alla pesca e della vita di valle. Informazioni e prenotazione obbligatoria
PoDeltaTourism.
Tel. + 39 0533 81302 / + 39 346 5926555 mail: info@podeltatourism.it.

12

LA FINESTRA DEI FENICOTTERI

Nei mesi di luglio e agosto è organizzato questo itinerario naturalistico con servizio di trasporto in
pulmino elettrico, accessibile solo con guida. Il Tour, di circa due ore, parte dalle località balneari, o
da altri luoghi precedentemente concordati, ed arriva al casone di pesca di Valle Campo, il luogo di
nidificazione dei fenicotteri: il percorso in parte in pullmino e in parte a piedi, giunge
all’appostamento, con ampie schermature, che consente di osservare indisturbati i fenicotteri e i
numerosi pulli nati di recente.
Massimo 8 persone per tour. Per informazioni e prenotazioni: Servizio Informativo del Parco
tel. + 39 346 8015015 e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it
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NAVIGANDO PER LE VALLI DI ARGENTA
A BORDO DEL PESCE DI LEGNO

Le Valli di Argenta comprendono le casse di espansione Campotto, Bassarone, Vallesanta oltre al
Bosco igrofilo del Traversante, interessando un’area di oltre 1600 ettari. Diverse sono le modalità
di accesso: il visitatore può scegliere tra escursioni guidate a piedi, in bicicletta o a bordo di
un’imbarcazione all’interno dell’area naturalistica. Il percorso si snoda tra canneti e ninfee, zone
umide di acqua dolce di eccezionale bellezza. Le escursioni sono realizzate esclusivamente
con guide abilitate del Museo delle Valli poiché si svolgono all’interno della Cassa di espansione
Campotto, zona sottoposta a particolare tutela. Ad ogni partecipante viene inoltre consegnato un
binocolo per l’osservazione dell’avifauna.
Periodo di svolgimento: indicativamente da aprile a fine settembre quando i livelli di acqua
consentono la navigazione.
Durata: 1 ora e mezza – Posti disponibili: massimo 10 persone
Informazioni e prenotazioni obbligatoria presso Segreteria Museo della Valli
tel. + 39 0532 808058, fax + 39 0532 808001
e-mail: info@vallidiargenta.org web: www.vallidiargenta.org
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BOSCOFORTE: IL REGNO DELLA BIODIVERSITÀ

La penisola di Boscoforte è uno stretto cordone dunoso di epoca etrusca, che si protende
dall’argine del fiume Reno all’interno della Valli di Comacchio, per circa 6 chilometri. Per la varietà
di ambienti legati alla contemporanea presenza di zone di acqua dolce e salmastra, richiama
un’avifauna ricca e numerosa ed è il luogo privilegiato per la sosta e la nidificazione di volpoche,
avocette, spatole e fenicotteri. L’escursione a piedi segue un percorso ad anello che consente di
ammirare il panorama vallivo, osservare le specie floristiche e avvistare le specie di uccelli acquatici
presenti. I percorsi di visita sono organizzati dal Centro visita Palazzone di S. Alberto.
Informazioni e prenotazione obbligatoria presso Museo NatuRa tel. + 39 0544 528710, 529260
e-mail: natura@atlantide.net.

15 ESCURSIONE GUIDATA IN BICICLETTA NELLA PINETA DI CLASSE
L’ambiente naturale Ortazzo e Ortazzino, ubicato vicino alla Pineta di Classe e alla foce naturale del
fiume Bevano, è una delle aree naturalistiche e zone umide di grande valenza ambientale. Con la
nascita del nuovo centro visita nei pressi dell’impianto Idrovoro Bevanella, Cubo Magico, l’area è
divenuta un nuovo punto strategico da dove partono itinerari che coniugano l’aspetto naturalistico
e quello storico-culturale, dall’evoluzione e geomorfologia del territorio alla storia delle bonifiche.
L’itinerario naturalistico consigliato in bicicletta si sviluppa all’interno della storica Pineta di Classe,
ambiente ricco dal punto di vista storico e paesaggistico, fino alla torretta di osservazione sulla
palude per poi giungere al centro visita Cubo Magico Bevanella.
Periodo di svolgimento: seconda metà di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
Durata: circa 2,5 ore - Percorso (difficoltà/lunghezza): difficoltà media- 6 km totali (andata e ritorno)
Informazioni e prenotazioni: Centro Visite Cubo Magico Bevanella - Savio (Ra)
tel + 39 335-5632818 e-mail: bevanella@atlantide.net
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TRAMONTO IN SALINA

La Salina di Cervia è la stazione più a sud del Parco del Delta del Po ed è considerata un ambiente
di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico. Il Centro Visite è il luogo di partenza per
le visite guidate alla salina: al suo interno si snoda un percorso che consente di approfondire
le tematiche storiche ed economiche legate alla produzione del sale. L’itinerario naturalistico
consigliato è dedicato alla scoperta di flora e fauna della Salina di Cervia nell’atmosfera e nei colori
del tramonto.
Periodo di svolgimento: da giugno a settembre tutti i primi sabati del mese alle 20.00. Tutto l’anno
su prenotazione, per gruppi con più di 15 partecipanti. Binocolo incluso Durata: 1 ora e ½ circa
Informazioni e prenotazioni: prenotazione obbligatoria presso Centro Visite Salina di Cervia
tel. + 39 0544 973040 e-mail: salinadicervia@atlantide.net

VISITING THE BIOSPHERE,
MUST-DO TOURS
Check out our suggested tours to the Po Delta: our experienced staff will make you discover
our protected territory in an environmentally-friendly and slow way accessible to all – by boat,
bike or on foot . These are the most suitable transport means to explore one of the most
important protected areas in Italy and in Europe, all year round.

1

COASTAL BOTANIC GARDENS OF VENETO: MAN, ENVIRONMENT
AND ECONOMY

The itinerary through the botanic gardens of Porto Caleri crosses different environments along
the coast, from the sea to pinewoods, to the lagoon. Students and tourists can discover the
characteristic flora. You can also visit the nearby lagoon of Caleri that is renowned for mussel
farming and aquaculture, by sailing the shallow waters on a boat for a first-hand experience of
the habitat.
For information and booking call +39 0426 372202

2

PO DI MAISTRA AND GOLENA DI CA’ PISANI

Enjoy the most natural and fascinating branch of the Po Delta – the least modified by man’s
action – by sailing on a typical flat-bottom boat named pontoon. This is also the ideal place for
bird watching.
The Oasi of Ca’ Pisani and the large riparian woods of poplars and willows embracing this branch
of the delta are the perfect habitat for many bird species such as kingfishers, bee-eaters and
the whole family of herons. The Golena di Cà Pisani (flood bed) is a bird-watchers paradise,
once fishing and hunting area, today it is run by the Forestry Service and managed by the Park
Authority. On the way back, you will quickly pass by the heronry without disturbing nesting.
Departure from Ca’ Tiepolo and arrival at the back of the Town Hall.
The tour is organised every weekend of the year, except in case of bad weather.
For information and booking contact: Navigazione Marino Cacciatori +39 0426 380314

3

THE MOUTHS OF PO DI PILA AND THE BIG OUTLET

The best way to understand how the Po Delta formed and to admire the grandeur of the river
that wearily flows into the sea, is sailing along the main branch Po di Venezia or Po Grande.
Enjoy a scenic view from the ship, and look at how the river, the sea and the wind have
created different environments dominated by birds. A comprehensive itinerary, including river
basins, sand formations, lagoons and large reed beds, in the presence of seagulls, herons and
oystercatchers. Departure from Ca’ Tiepolo and arrival at the back of the Town Hall.
The tour is organised on weekends from March to October.
For information and booking contact: Navigazione Marino Cacciatori +39 0426 380314

4

PADDLING TO NEVERLAND

From the launch point of Pila, we keep to the left and go down Po di Tramontana. After about
1 km, we cross it and reach the nature reserve of Batteria, once a farm that was flooded by the
overflowing Po.
From Batteria, we continue to the right and visit the submerged houses, then we cross the
lake and reach the Burcio canal that brings us through flood beds to the sea, after sailing for
about 3 km, which are among the most fascinating of the delta. From the beach, we turn right
and follow it to reach the outlet of Po Grande and then we begin the return journey. Once we
have reached the lighthouse of Pila, we cross the Po and continue along Buso Bianco, a trail
(paradelo) flowing into the Basson lake to reach the straw bale houses in Scano Boa. We stop
close to the houses and get off at the beach for a bath. On the way back, we cross the Basson
lake and continue along Po di Scirocco, then Po di Venezia and we finally reach Pila. Difficult
tour of approx. 13 km with a guide.
During the visit, you will see many ducks – mallards, teals, common pochards, common
shelducks etc. and all the birds of the Ardeidae family living in the delta.
For information and to hire a canoe contact: Navigazione Marino Cacciatori +39 0426 380314

5

THE PO DELTA BETWEEN THE PAST AND THE PRESENT

Meeting at the Cultural and Tourist Centre of San Basilio for a presentation of the territory, its
formation and evolution; the territory and the man, archaeology and history in the Po Delta:
living on the plain and coexisting with water; the lands of Adria from the Iron Age and the
old outlet of the Po river; ancient Roman streets and stations along Via Popillia. Visit of San
Basilio and the archaeological excavations and Romanesque small church; then by bike we
will reach the regional land reclamation museum of Cà Vendramin to discover the modern
history of the Po Delta from the beginning of the 20th century to date, the use of draining
pumps and man’s interventions aimed at preserving the delicate balance of the land.
For information and booking call +39 0426 372202 – +39 0426 71200

6

FROM POLESINE CAMERINI TO SACCA DI SCARDOVARI

The tour leaves from the embankment of Porto Tolle and follows it until Ponte di Ca’ Dolfin, to
discover the flat plain of the Delta: you can walk almost the whole Polesine Camerini island on the
crest of the banks. The stretch in the bay of Volta Vaccari and further south, the lagoons of Busa del
Canarin and Busa Bastimento are of high natural interest. After returning to the provincial road, the
tour continues to discover even more fascinating spots: the villages of Scardovari and Bonelli with
their colourful fishermen’s houses and chimneys that you can’t help but take pictures of.
In Barricata, a must stop is walking to the sand formation (scanno), where sophisticated hydraulic
engineering works ensure water recirculation and allow for vivification and mussel and clam
farming.
For information and booking contact: Consorzio DeltaPOOLservice tel. +39 340 2308894

7

HORSE RIDING IN SACCA DI SCARDOVARI

Barricata is the only beach where horses are allowed. Experience the Po Delta park in an
original way by riding a horse on the shoreline, preferably at sunrise or sunset, when the only
noise you will hear is the sound of the sea crashing on the shoreline, as the sun creates unique
colours in the landscape.
Various trails are available, depending on your abilities, both along the beach and crossing the
countryside and embankments until you reach the natural oasis of Ca’ Mello, or by crossing the
bridge over Po di Tolle and riding through part of the island of Polesine Camerini until you reach
the Rifugio al Canarin.
For information and booking contact: Ranch del Mare +39 349 4664611 - +39 349 3907710

8

THE DONZELLA RING

Mighty embankments, nice sea breeze, rarefied sounds and noises: this is what you will find in
Ca’ Tiepolo at Porto Tolle, departure point of a tour that brings you to the heart of the Po Delta.
We climb up the right embankment of the main branch of the river named Po di Venezia, and
follow it until Tolle. From there we take the trail toward the fishermen’s village of Scardovari,
where there is an important fish market. Then we pass by Bonelli, a borough with typical singlestorey houses with square chimneys, to reach the beach and tourist village of Barricata, a
summer destination for tourists wishing to relax surrounded by pristine nature.

Men have always been capable of making the most out of this amphibious environment. Fishermen
farm the precious mussels and fish gilthead breams, basses and eels, while rice, cereals and
vegetables are cultivated in the countryside. After continuing along the right embankment of Po
della Donzella, we go up to Ca’ Vendramin for a visit to the regional land reclamation museum
which is located where a water draining plant stood in the past century. From here, we reach the
departure point.
For information and to book a guided tour contact: Consorzio DeltaPOOLservice. +39 340 2308894

9

ON THE TRACKS OF THE DEER OF MESOLA

An exclusive itinerary to visit the Bosco della Mesola nature reserve and meet the “King of the
Woods”: the deer of Mesola. By electric bus, you will reach an area which is not open to the public,
by crossing the Elciola, where you can easily spot deer and continue toward the Parco delle
Duchesse, a sandy clearing covered by mosses and lichens.
The guided tour is organised from March to November on Saturdays, Sundays and public holidays.
Departure at 9:30am, 11am, 3m and 4:30pm. On Tuesday and Friday tours are organised upon
request. Maximum 8 people per tour. Departure from the entrance of the Bosco della Mesola
nature reserve.
Duration: approx. 1.5 hours
For information and booking contact: Servizio Informativo del Parco Tel. + 39 346 8015015
e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

SHIP TOUR TO THE PO DELTA

Ship tours leave from the ports of Porto Garibaldi, Goro and Gorino to visit Sacca di Goro, the
mouth of Po di Volano and Po di Goro. The tour aboard a small vessel penetrates the reed beds of
the Oasi di Mezzanino, at the back of Isola dell’Amore island, where there is the lighthouse of Goro.
The tour is organised from March to September – Duration: 2 hours.
Booking required. For information and booking contact: Consorzio Navi del Delta
Tel. + 39 0533 81302 / + 39 346 5926555 mail: info@podeltatourism.it.
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THE WINDOW OF FLAMINGOS

Nature tour by electric bus organised in July and August. Access is possible only with a guide. The
2-hour tour leaves from seaside resorts or other previously agreed places and reaches the fishing
hut (casone) of Valle Campo, which is the place where flamingos nest. Partly by bus and partly on
foot, you will reach the hide and from behind the screens you can watch, undisturbed, flamingos
and the newborn ones.
Maximum 8 people per tour. For information and booking contact: Servizio Informativo del Parco
tel. + 39 346 8015015 e-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it

SAILING THROUGH THE MARSHES OF ARGENTA
13
ABOARD A WOODEN FISH
The marshes of Argenta include the overflowing terrain cases of Campotto, Bassarone, Vallesanta
and the hygrophilous wood of Traversante. They cover an area of over 1,600 ha. Visitors can visit
the nature area joining a walking guided tour or by bike or even by boat. The trail unfolds among
reed beds and water lilies, fresh water wetlands of an extraordinary beauty. All tours are organised
with a qualified guide of the Museo delle Valli, as they take place in the protected overflowing
terrain case of Campotto. Every visitor is provided with binoculars to observe the birds.
Tours are organised from April to end of September, when the water levels make it possible to sail.
Duration: 1.5 hours – Maximum 10 people
Booking required. For information and booking contact: Segreteria Museo della Valli
tel. + 39 0532 808058, fax + 39 0532 808001
e-mail: info@vallidiargenta.org web: www.vallidiargenta.org

14

BOSCOFORTE: THE PARADISE OF BIODIVERSITY

The peninsula of Boscoforte is a narrow stretch of land with dunes dating back to Etruscan times,
which extends from the bank of the Reno river into the Comacchio marshes for about 6 km. The
presence of both fresh and brackish water creates a variety of environments that attract many
different species of birds like shelducks, avocets, spoonbills and flamingos that come and stop
here for nesting.
The walking tour is a loop trail, where you can admire the landscape of marshes, observe the flora
and spot waterfowl. The tours are organised by Palazzone di S. Alberto Visitor Centre.
Booking required. For information and booking contact: Museo NatuRa tel. + 39 0544 528710,
529260 e-mail: natura@atlantide.net.

15 GUIDED BIKE TOUR IN THE PINEWOOD OF CLASSE
Located near the pinewood of Classe and the natural outlet of the Bevano river, Ortazzo and
Ortazzino are nature and wetland areas of high environmental value. With the new Cubo Magico
Visitor Centre built near the Bevanella draining plant, the area has become a strategic departure
point for tours that combine nature, history and culture, from the evolution and geomorphology of
the territory to the history of land reclamation. The suggested bike tour crosses the pinewood of
Classe, with its rich history and landscape, to reach the observation tower over the marsh and the
Cubo Magico Bevanella visitor centre.
Tours are organised from the second half of March, April, May, June, July, August and September.
Duration: approx. 2.5 hours – Difficulty level and trail length: moderate - 6 km (return)
For information and booking contact: Cubo Magico Bevanella Visitor Centre - Savio (Ra)
tel + 39 335-5632818 e-mail: bevanella@atlantide.net
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Garzaia di Codigoro

Via per Ferrara - Codigoro (Fe)
Tel. + 39 349 3592339

Parco naturalistico le “Dune”
fossili Porto Viro

Abbazia di Pomposa - Museo
Pomposiano

Via Cao Marina, 1/c - Porto Viro (Ro)
Tel. + 39 349 4260709/+39 342 6935310

Via Pomposa centro, 12 - Codigoro (FE)
Tel. e fax + 39 0533 719110

Museo l’Ocarina

Ecomuseo della Bonifica di Marozzo

Via Bologna, 16 - Grillara di Ariano nel
Polesine (Ro)
Tel. + 39 0426 78291/ + 39 338 4590314

Strada provinciale per Codigoro
Tel. + 39 0533 993176
Marozzo di Lagosanto (Fe)

Septem Maria Museum

Oasi Anse Vallive di Ostellato

c/o Consorzio di Bonifica Polesine-AdigeCanalbianco
Idrovora Amolara - Adria (Ro)
Tel. + 39 0425 21530

Antiquarium di Loreo

Strada Argine Mezzano, 1 - Ostellato (Fe)
tel. +39 0533 681240

Museo Delta Antico

Via Agatopisto - Comacchio (Fe)
Tel. + 39 0533 311316

Riviera Marconi, 53 - Loreo (Ro)
Comune di Loreo
Tel. +39 0426 336811/Fax +39 0426 669186

Salina di Comacchio

Oasi Volta Grimana

Casa Museo Remo Brindisi

Via Pioppa, 12 - Porto Viro (Ro)
Tel. + 39 329.2045559

Oasi WWF Golena di Panarella
Panarella di Papozze (Ro)
Tel. +39 338 1394289

Museo della repubblica di
Bosgattia
Str. Marcanta, 62 - Adria (Ro)
Tel.: + 39 329 717 7616

Ecomuseo del Cervo e del Bosco
della Mesola
Percorso Bunkermemo
Cell. +39 333 1261295

Via Belmonte - S. Giustina - Mesola (Fe)
Tel. + 39 0533 993176

Dune fossili di Massenzatica
Strada Fronte snc - Mesola (Fe)
Tel. + 39 333 9482034

Via delle Saline - Comacchio (Fe)
Cell. +39 345 3080049
Via N. Pisano, 45 - Lido di Spina (Fe)
Tel. + 39 0533 330963

Museo della Bonifica

Strada Saiarino,1 - Campotto di Argenta (FE)
Tel. 0532 808058 Fax 0532 808001

Museo Civico

G.B. Aleotti, 46 - Argenta (FE)
Tel. 0532 808058 Fax 0532 808001

Museo della Battaglia del Senio
P.zza della Resistenza, 2 - Alfonsine (Ra)
tel. +39 0544 84302

Casa Monti

Via Passetto, 3 - Alfonsine (Ra)
Tel. e Fax + 39 0544 869808

Ecomuseo delle Erbe Palustri

Via Ungaretti, 1
Villanova di Bagnacavallo (RA)
Tel. + 39 0545 47122 fax +39 0545 47950

Musa - Museo del Sale

Via N. Sauro, 24 - Cervia (Ra)
Tel. e Fax + 39 0544 977592
Cell. + 39 338 9507741

COMACCHIO AND ITS MARSHES

The visit to the lagoon town of Comacchio combines a stroll from the town centre to the
Manifattura dei Marinati, the first FISH PROCESSING PLANT, with a boat tour to the marshes of
Comacchio. The historic and nature itinerary through the marshes leaves from Stazione di Pesca
Foce and takes you on water to the “Casoni”, fishing and guard huts used for activities in the
marshes: refurbished to their original condition, they still preserve instruments and items used for
fishing and in daily life. Booking required.
For information and booking contact: PoDeltaTourism.
Tel. + 39 0533 81302 / + 39 346 5926555 mail: info@podeltatourism.it.
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Via per Ferrara, 2 - Codigoro (Fe)
Tel. +39 0532 218238

Strada Provinciale 37 - Ca’ Cappellino di
Porto Viro (RO) Tel. 0426 372202

Torre Abate
10

Centro di documentazione della
Bonifica - Stabilimenti idrovori di
Codigoro

SUNSET AT THE SALT MARSHES

The salt marshes of Cervia are the southernmost point of the Po Delta Park and are considered of
great nature and landscape interest. The Visitor Centre is the point of departure of the guided visits
to the salt marshes; inside the building, you can learn the history and economic aspects of salt
production. The suggested nature itinerary is aimed at discovering the flora and fauna of the salt
marshes of Cervia in the atmosphere and colours of sunset.
Guided tours are organised from June to September on the first Saturday of the month at 8pm.
Tours for groups of over 15 people are organised by appointment, all year round. Binoculars
included. Duration: approx. 1.5 hours
Booking required. For information and booking contact: Centro Visite Salina di Cervia.
tel. + 39 0544 973040 e-mail: salinadicervia@atlantide.net

INFORMAZIONI TURISTICHE
Tourist information
Apertura stagionale - Open in summer
Aperto tutto l’anno - Open all year

Rosolina Mare (RO)

Rosolina Mare Viale dei Pini 4
Tel. +39 0426 68012 – +39 326020
Fax +39 0426 326007
iat.rosolina@provincia.rovigo.it

Porto Levante 25/b (RO)

45014 Porto Viro - cell. 320 4314300
Tel. +39 0426 325771 - Fax +39 0426 325767
ufficio-iat@comune.portoviro.ro.it

Adria (RO)

P.zza Bocchi 1 +39 0426 21675
info@prolocoadria.it

Ariano nel Polesine (RO)
via G. Marconi 6 - tel. +39 0426 372202
info@parcodeltapo.org

Porto Tolle (RO)
Piazza Ciceruacchio, 1
Tel. + 39 0426 247276 Fax +39 0426 81150
info@prolocoportotolle.org

Mesola (FE)

P.tta S. Spirito - tel. +39 0533 993358
E-mail: iat@comune.mesola.fe.it

Goro (FE)

Via Cavicchini, 13 - tel. +39 0533 995030
E-mail: iat@comune.goro.fe.it

Codigoro
Abbazia di Pomposa (FE)

Via Pomposa centro, 1 - tel./Fax +39 0533 719110
E-mail: iat.pomposa@comune.codigoro.fe.it

Lido di Volano (FE)

Piazza Volano centro - tel. +39 0533 355208
E-mail: iatlidovolano@comune.comacchio.fe.it

Lido della Nazioni (FE)

Via Lungomare Italia, 148/B tel. +39 0533 379068
E-mail: iatlidonazioni@comune.comacchio.fe.it

Lido di Pomposa (FE)

Via Monte Grappa, 5 - tel. +39 0533 380342
E-mail: iatlidopomposa@comune.comacchio.fe.it

Porto Garibaldi (FE)

Via Caprera, 51/A
Tel. +39 0533 329076 - Fax +39 0533328336
E-mail: iatportogaribaldi@comune.comacchio.fe.it

Lido degli Estensi (FE)

Viale delle Querce,10 - tel. +39 0533 327464
e-mail: iatlidoestensi@comune.comacchio.fe.it

Lido di Spina (FE)

Viale Leonardo da Vinci, 112 - Tel. +39 0533 333656
e-mail: iatlidospina@comune.comacchio.fe.it

Comacchio (FE)

Via Agatopisto, 3
Tel. +39 0533 314154 - Fax +39 0533 319278

E-mail: comacchio.Iat@comune.comacchio.fe.it

Argenta (FE)

P.zza Marconi, 1 - Centro Culturale Mercato
Tel. +39 0532 330276 - Fax +39 0532 330291
E-mail: iatargenta@comune.argenta.fe.it

Casalborsetti (RA)

Viale delle Viole, 1 - tel./Fax +39 0544 444912
E-mail: proloco@casalborsetti.it

Marina Romea (RA)

Viale Ferrara, 7 - tel. +39 0544 448323
E-mail: iatmarinaromea@ravennareservation.it

Porto Corsini (RA)

Via Lamone, 18 - tel. +39 0544 447688
E-mail: iatportocorsini@ravennareservation.it

Marina di Ravenna (RA)

Piazza Marinai d’Italia, 7 - tel. +39 0544 448323
E-mail: iatmarinadiravenna@ravennareservation.it

Punta Marina Terme (RA)

Via della Fontana, 2 - tel. +39 0544 437312
E-mail: iatpunatamarina@ravennareservation.it

Ravenna

Via Salara 8/12 - CENTRO STORICO
Tel. +39 0544 35404 - fax +39 0544 546097
E-mail: iatravenna@comune.ra.it
Via delle Industrie, 14 - MAUSOLEO DI
TEODORICO
Tel. +39 0544 451539
E-mail: iatteodorico@ravennareservation.it
Via Romea sud, 226 - CLASSE
Tel. +39 0544 473661
E-mail: iatclasse@ravennareservation.it

Lido Adriano (RA)

Viale Petrarca, 434 - tel. +39 0544 495353
E-mail: info@prolocolidoadriano.it

Lido di Dante (RA)

Viale Cantone, 10 - tel. +39 0544 492106
E-mail: iatlidodidante@ravennareservation.it

Lido di Classe (RA)

Viale Fratelli Vivaldi, 51 - tel. +39 0544 939578
E-mail: iatlidodiclasse@ravennareservation.it

Lido di Savio (RA)

Viale Romagna, 244 - tel. +39 0544 939769
E-mail: iatlidodisavio@ravennareservation.it

Milano Marittima (RA)

Piazzale Napoli, 30 - tel. +39 0544 993435
E-mail: iatmilanomarittima@cerviaturismo.it

Cervia (RA)

Via Evangelisti, 4 - Torre San Michele
Tel. +39 0544 974400
E-mail: iatcervia@cerviaturismo.it

Pinarella di Cervia (RA)

Viale Tritone, 15/b - tel. +39 0544 72424
E-mail: pinarella@cerviaturismo.it

Tagliata (RA)

Viale Italia, 374 - tel. +39 0544 72424
E-mail: tagliata@cerviaturismo.it

