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Escursioni Alle Oasi Del Parco

Benvenuti nel delta del Po!

Guide turistiche e ambientali professioniste ti
accompagneranno in bicicletta o a piedi, nelle
valli, nelle saline, lungo il fiume e nei boschi
litoranei, nei musei e nei centri storici.
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Escursione guidata alla scoperta delle origini
fluviali della città estense e della sua evoluzione,
attraverso il Medioevo e il Rinascimento sino ai giorni
nostri. Imbarco alla darsena San Paolo di Ferrara,
sul Po di Volano, posta nel cuore della città a due
passi dal Castello. Navighiamo sulla via d’acqua che
ricongiunge Ferrara, nata anticamente sulle sponde
del fiume, al Po.
Uno spaccato insolito della città, un corridoio
naturalistico, dove aironi, gruccioni e tartarughe
vivono indisturbati. Passaggio attraverso la conca di
Pontelagoscuro, sipario teatrale sulla maestosità del
padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po,
costeggiando la spiaggia della Giarina, l’antica Isola
Bianca (Oasi Lipu) e avvistando la sua garzaia con gli
aironi nidificanti.

NAVIGAZIONI NEL
DELTA DEL PO

Tariffe: € 14,00 - min. 30 pax
Gratuità accompagnatori (1 | 15 studenti)

Durata: 2h30 ca.
Imbarco: Darsena San Paolo di Ferrara
Partenze: orario da concordare

NAVIGAZIONI NEL DELTA DEL PO

DA FERRARA
AL PO GRANDE

NAVIGAZIONI NEL DELTA DEL PO

LA RISERVA DELLE
BOCCHE DEL PO DI PILA

Navigazione con motonave sul ramo
principale del Delta, che giunto al mare si
divide in tre ramificazioni, Busa di Scirocco,
Busa di Tramontana e Busa Dritta.
L’itinerario vi permetterà di ammirare ampi
bacini fluviali, lagune, scanni e vasti canneti. In
questo ambiente unico, dove il fiume incontra
il mare, vivono e nidificano numerose specie di
uccelli, come aironi rossi, gabbiani, cormorani,
sterne e beccacce di mare.

Navigazione dalla darsena di Ferrara sul
Po di Volano, antico ramo del Delta del Po
che insieme al Po di Primaro diedero origine
al primo insediamento cittadino in epoca
bizantina.
Percorreremo le acque dell’antico alveo, che
scorrono parallele per un lungo tratto alle
mura cittadine, avvistando le torri del Castello
Estense e le torri campanarie medioevali
della piazza sino a mirare il campanile della
prima cattedrale di San Giorgio, posta di
fronte al Baluardo difensivo della città e
giungere nella campagna ferrarese.

Durata: 2h30 ca.
Imbarco: Darsena San Paolo di Ferrara
Partenze: orario da concordare
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Tariffe: € 12,00 - min. 30 pax
Gratuità accompagnatori (1 | 15 studenti)

Tariffe: € 12,00 - min. 30 pax
Gratuità accompagnatori (1 | 15 studenti)

Durata: 2h00 ca.
Imbarco: Località Pila - Porto Tolle (RO)
Partenze: orario da concordare

NAVIGAZIONI NEL DELTA DEL PO
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SULLE ACQUE
DEL PO DI VOLANO

NAVIGAZIONI NEL DELTA DEL PO

IN MOTONAVE
FOCE DEL PO

ALLA

MINICROCIERA NEL DELTA
FINO ALL’ISOLA DELL’AMORE

Da Gorino lungo i rami meridionali del delta
sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la
Riserva Statale della Sacca di Goro, l’Isola
dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi
dove trovano rifugio numerose specie di
uccelli acquatici. In questo ambiente in
continua evoluzione, la presenza dell’uomo è
testimoniata dal faro, dalla Lanterna Vecchia
e dalle innumerevoli strutture per la pesca, la
risorsa economica dell’area.

Durata: 1h30 | 2h00
Imbarco: Gorino Ferrarese
Partenze: h 9:30 | 11:30* | 13:00* | 15:30 | 17:30
imbarco 30 minuti prima della partenza.
*Con le partenze delle ore 11.30 e 13.00
possibilità di escursione con pranzo a bordo
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Dal porto di Porto Garibaldi, le nostre motonavi
risaliranno la costa adriatica sino alla Sacca
di Goro e verso la zona più meridionale del delta
del fiume, per una piacevole sosta sulla spiaggia
dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di terra che
separa il fiume dal mare.
A seguire, navigazione lungo i rami del Po di Goro
e del Po di Gnocca verso l’Isola dei Gabbiani e la
Sacca di Scardovari.
A bordo sarà servito il pranzo prima di rientrare
a Porto Garibaldi.

Tariffe: € 11,00 - min. 30 pax
Tariffe con pranzo: a) menù carne, pesce o
pizza: € 26,00 - b) menù ridotto : € 23,00
Gratuità accompagnatori (1 | 15 studenti)

Proposte menù:
• Menù di carne: pasta al pomodoro, fettina di carne con patatine fritte, focaccia dolce, pane e acqua.
• Menù di pesce: pasta alle vongole, calamaretti e patate fritte, focaccia dolce, pane e acqua.
• Menù pizza: pasta al pomodoro pasticciato, pizza in trancio con patate fritte, dessert, pane e acqua.
• Menù ridotto: pasta al pomodoro pasticciato oppure pasta alle vongole, pane e acqua.
La scelta del menù deve essere comunicata al momento della prenotazione e dovrà essere uguale per tutto il gruppo (eccetto intolleranze alimentari).

Tariffe: € 25,00 - min. 30 pax
Gratuità accompagnatori (1 | 15 studenti)

Durata: 5h30 ca.
Imbarco: Porto Garibaldi, porto canale
Partenze: 9.00
imbarco 30 minuti prima della partenza

Menù: primo di pesce, fritto misto con contorno di patatine, dolce, pane e acqua.

NAVIGAZIONI NEL DELTA DEL PO
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NAVIGAZIONI NEL DELTA DEL PO

NAVIGANDO DAL
MARE ALLE VALLI

IN BARCA NELLE
VALLI DI COMACCHIO

Da Porto Garibaldi, rinomata località
balneare e importante marineria si risalirà
il porto canale affollato di pescherecci fino
a raggiungere le Valli, per addentrarsi in
questi bacini di acqua salmastra che ancora
oggi circondano Comacchio.
Si attraverserà Valle Fattibello, rifugio di
numerosissime specie di uccelli acquatici e
riserva di straordinaria valenza paesaggistica,
giungendo fino alla Stazione di pesca Foce.

Attraverso una suggestiva navigazione visiterete
una delle maggiori aree salmastre d’Italia,
dichiarata zona umida d’interesse internazionale
dalla Convenzione di Ramsar del 1971.
Accompagnati da una guida ambientale, navigherete
nell’antico alveo del fiume Po, costeggiando le
ex-saline di Comacchio, sito di nidificazione del
fenicottero: la colonia conta oltre 10.000 esemplari e
durante la navigazione la frequenza di avvistamento
è elevatissima.
Faremo sosta ai vecchi “casoni da pesca”, dove la
guida illustrerà i metodi di pesca, le antiche tradizioni,
gli usi e i costumi delle genti di Comacchio, da secoli
legati a questi ambienti e all’attività produttiva che in
passato sosteneva l’intera popolazione.

Durata: 2h00 / 2h15 ca.
Imbarco: Porto Garibaldi, porto canale
Partenze: orario da concordare
imbarco 30 minuti prima della partenza

Tariffe: € 11,00 - min. 30 pax
Gratuità accompagnatori (1 | 15 studenti)

Tariffe: € 11,00 - min. 25 pax
Gratuità accompagnatori (1 | 15 studenti)
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Durata: 1h40 ca.
Imbarco: Stazione Foce c/o Ristorante Il
Bettolino di Foce, Comacchio
Partenze: 9.00 | 10.00 | 11.00 |15.00 |16.00
imbarco 20 minuti prima della partenza

NAVIGAZIONI NEL DELTA DEL PO
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Suggestiva escursione a bordo di una
piccola imbarcazione dotata di silenziosi
motori, nel rispetto del delicato ecosistema
degli impenetrabili canneti della Riserva
Naturale Foce del Po di Volano.
Si risale il fiume oltrepassando la Torre della
Finanza, edificio settecentesco costruito dallo
Stato Pontificio per controllare l’accesso alla
foce del fiume.
Si naviga fino a raggiungere il punto in cui il
Po di Volano sfocia nella Sacca di Goro, ampia
laguna salmastra oggi in gran parte occupata
da allevamenti di vongole.

NAVIGAZIONI CON BARCHE
AD USO ESCLUSIVO

Tariffe: € 350,00 - per noleggio imbarcazione
ad uso esclusivo (max 25 persone)

Durata: 1h45 ca.
Imbarco: Oasi Canneviè, loc. Volano (FE)
Partenze: orario da concordare
imbarco 20 minuti prima della partenza

NAVIGAZIONI CON BARCHE AD USO ESCLUSIVO

UN VIAGGIO NEL
SILENZIO DELLA FOCE

NAVIGAZIONI CON BARCHE AD USO ESCLUSIVO
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IN BARCA DA COMACCHIO
AI LUOGHI DELL’ANGUILLA

Percorso alla scoperta delle Valli e della
tradizionale tecnica di pesca dell’anguilla e
dei pesci di valle.
Partendo da Comacchio a bordo di una piccola
imbarcazione percorreremo Valle Fattibello
che si sviluppa a ridosso del centro cittadino.
Attraverseremo un’area occupata da vivai di
vongole, circondati da un ambiente naturale
unico e suggestivo, ricco di avifauna e di
particolarissima vegetazione.
Raggiunta Stazione Foce, si visiteranno i
luoghi in cui avveniva ed avviene tuttora la
tradizionale cattura delle anguille.

Durata: 1h45 ca.
Imbarco: pontile ANMI, Comacchio (FE)
Partenze: orario da concordare
imbarco 20 minuti prima della partenza

ESCURSIONI ALLE OASI
DEL PARCO

Tariffe: € 350,00 - per noleggio imbarcazione
ad uso esclusivo (max 25 persone)

15

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - I TREKKING

TREKKING ALLA RISERVA NATURALE

TREKKING ALLA RISERVA NATURALE

BOSCO DELLA MESOLA

FOCE DEL PO DI VOLANO

Passeggiata lungo gli ombrosi sentieri del
secolare Gran Bosco della Mesola,
fra lecci, frassini e altre importanti specie
vegetazionali, residue di una ben più
antica e vasta area boschiva originatasi
presumibilmente nel medioevo su cordoni
dunosi formati dal Po di Goro e dal Po di
Volano; rappresenta uno degli ultimi e meglio
conservati residui di bosco di pianura.
Lungo il percorso è possibile incontrare il cervo
delle dune, unica popolazione autoctona,
discendente del cervo europeo.

Durata: 2h30 ca.
Incontro con la guida: Parcheggio Bosco della
Mesola
Partenze: orario da concordare
Aperto solo nei giorni di martedì, venerdì, sabato e festivi
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Partendo dalla spiaggia di Lido di Volano
dove ancora si possono vedere le dune
costiere, ci si addentrerà fra i sentieri della
pineta litoranea che si sviluppa lungo lo
Scannone di Volano, una sottile lingua di
sabbia creatasi alla foce dell’omonimo ramo
del Delta.
La guida aiuterà i ragazzi a comprendere
l’evoluzione vegetazionale che nel corso dei
secoli ha trasformato un’area dunosa in un
bosco litoraneo.
Sarà interessante scoprire la vegetazione che
caratterizza questo particolare ambiente.

Tariffe: € 6,00 - min. 20 pax
Biglietto di ingresso: € 1,00 cad. da
pagare all’ingresso.
Gratuità: accompagnatori

Tariffe: € 6,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Durata: 2h30 ca.
Incontro con la guida: Piazzale Volano,
presso Ufficio Informazioni Turistiche
Partenze: orario da concordare

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - I TREKKING
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ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - I TREKKING

TREKKING
ALL’OASI DI CANNEVIE’

TREKKING NELLE
VALLI DI COMACCHIO

L’Oasi Canneviè è costituita da una piccola
valle salmastra che si sviluppa fra la foce
del Po di Volano ed il Gran Bosco della
Mesola.
La guida racconterà come nei secoli si è
creato questo particolare ambiente allagato
percorrendo i sottili sentieri circondati
dall’acqua; durante il percorso si incontreranno
postazioni appositamente realizzate per
l’avvistamento dell’avifauna che popola l’oasi:
aironi, garzette, anatre, folaghe e svassi.

Durata: 1h30 ca.
Incontro con la guida: parcheggio Oasi
Canneviè, loc. Volano (FE)
Partenze: orario da concordare
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Un’esperta
guida
ambientale
vi
accompagnerà lungo i sottili argini delle
Valli di Comacchio, la zona umida più ampia
del nostro paese.
Si osserveranno alcune delle numerose
specie di uccelli acquatici che popolano
quest’area e la peculiare vegetazione
dell’ambiente salmastro. Questo ecosistema
dalla caratterizzazione ambientale “estrema”,
dovuta all’alta concentrazione di sale, è
area di sosta per le specie migratrici e sito
per la nidificazione di molte specie tra cui il
fenicottero, che ha scelto questo splendido
ambiente come sede di una numerosa
colonia, una delle poche in Europa.

Tariffe: € 5,00 - min. 20 pax
Sosta per pranzo al sacco nell’area verde
adiacente l’Oasi € 1,00 cad
Gratuità: accompagnatori

Tariffe: € 6,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Durata: 2h30 ca.
Incontro con la guida: Ristorante Il
Bettolino di Foce, Comacchio
Partenze: orario da concordare

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - I TREKKING
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ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - I TREKKING

IN BICI
LA TENUTA ESTENSE

TREKKING ALLA PINETA DI SAN
VITALE E PIALASSA DELLA BAIONA

Itinerario in bicicletta ad anello che segue
il tracciato delle antiche mura
che nel rinascimento cingevano il Castello
della Mesola e racchiudevano paludi e boschi.
Partendo da Torre Abate, Oasi Naturale in
località Santa Giustina, si percorrerà la via
ciclabile Canal Bianco fino a Mesola, dove
si trova il Castello Estense, “delizia” edificata
lungo il Po di Goro.
Si proseguirà lungo la ciclabile Destra Po, che
segue il corso del fiume, arrivando al bosco di
Santa Giustina, la riserva di caccia del duca
Alfonso d’Este.

Passeggiata alla pineta di San Vitale
che costituisce la parte più vasta e settentrionale
del complesso boschivo che storicamente
separava dal mare la città di Ravenna
Il percorso si caratterizza nell’area iniziale da
una foresta di pini, frassini, pioppi bianchi,
querce e farnie.
Si incontrano poi ampie bassure umide alternate
a “staggi”, ovvero zone più elevate derivate
dagli antichi cordoni dunosi; si raggiunge infine
la Piallassa della Baiona, un’ampia laguna
salmastra collegata al mare Adriatico dal Canale
Candiano, che offre numerose opportunità di
avvistamento di uccelli acquatici.

Durata: 2h30 ca.
Incontro con la guida: area parcheggio
Cà Vecchia
Partenze: orario da concordare
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Tariffe: € 6,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Tariffe: € 6,00 - min. 20 pax
Noleggio bici: € 10,00 cad.
Gratuità: accompagnatori

Durata: 2h30 - 3h00 ca.
Imbarco: Piazza Bruno Rossi, Santa
Giustina di Mesola (FE)
Partenze: orario da concordare

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO -IN BICI
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ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - IN BICI
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IN BICI LUNGO GLI ARGINI
DELLE VALLI DI COMACCHIO

Partendo da stazione foce si potrà scoprire
la tradizionale tecnica di cattura delle
anguille.
Si proseguirà lungo gli argini
delle Valli con soste per l’avvistamento delle
numerose specie di avifauna che popolano
l’area e per approfondimenti in merito alla
vegetazione degli ambienti salmastri. Lasciate
le valli si raggiungerà la località balneare di
Lido degli Estensi e attraverso un piccolo
traghetto Porto Garibaldi. Dopo una pedalata
lungo il caratteristico porto canale si arriverà
a Comacchio per poi proseguire lungo l’argine
di Valle Fattibello popolato dai caratteristici
“bilancioni” (18 km ca.).

Durata: 2h30 ca.
Incontro con la guida: Ristorante Il
Bettolino di Foce, Comacchio
Partenze: orario da concordare

Tariffe: € 6,00 - min. 20 pax
Noleggio biciclette: € 10,00 per ogni
studente - extra: costo traghetto € 0,70 cad
Gratuità: accompagnatori

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO
ATTIVITA’ DIDATTICHE

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - ATTIVITA’ DIDATTICHE

CACCIA AL
TESORO

LA MIA PRIMA ESPERIENZA
DA BIRDWATCHER

Un’esperta guida ambientale accoglierà il
gruppo descrivendo il particolare ecosistema
in cui si svolgerà l’attività di birwatching.
Verranno illustrate le caratteristiche dei
principali volatili che si possono incontrare
nell’ambiente vallivo (trampolieri, limicoli,
anatidi, rallidi, rapaci, ecc.) e a seguire
saranno distribuiti dei binocoli per cimentarsi
con l’attività vera e propria di osservazione.
Target: scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado

E’ un gioco divertente che coinvolge tutti
i partecipanti. Si svolge nei dintorni dell’oasi
o riserva naturalistica dopo averne effettuato
la visita guidata, con l’obbiettivo di verificare
le nozioni e le informazioni acquisite durante
l’escursione.
I ragazzi capeggiati da un
caposquadra dovranno rispondere a domande in
tema con l’escursione e individuare le specie di
flora posizionando i cartellini di riconoscimento.
Vince la squadra che termina il gioco con minor
tempo. La squadra vincente riceve come premio
pubblicazioni varie, cd, gadgets.
A tutti i partecipanti, premio di consolazione.
Target: scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado

Durata: 3h00 ca.
Incontro con la guida: Piazza Bruno
Rossi, Santa Giustina di Mesola (FE)
Partenze: orario da concordare
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Tariffe: € 7,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Tariffe: € 10,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Durata: 2h30 - 3h00 ca.
Incontro con la guida: Ristorante Il
Bettolino di Foce, Comacchio
Partenze: orario da concordare

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - ATTIVITA’ DIDATTICHE
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ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - ATTIVITA’ DIDATTICHE

SIMPOSIO NELLE
CASE DI SPINA

IL PORTO RACCONTA

Passeggiata lungo il porto canale di Porto
Garibaldi fino al mare
alla scoperta della ricca tradizione marinara locale.
Dopo una breve introduzione storica naturalistica
dell’antica “Magnavacca”, verranno illustrate le
tecniche di pesca utilizzate dai pescatori locali per
catturare le specie più rappresentative dell’alto
Adriatico. Si osserveranno le imbarcazioni e gli
oggetti quotidiani usati per le diverse tecniche
di pesca: pesca con volante, pesca a strascico,
pesca da posta ed allevamento dei mitili. La visita
terminerà sulla spiaggia in prossimità del faro dove
si potranno raccogliere ed osservare le conchiglie.
Target: scuola primaria, scuola secondaria di
primo grado

Il Museo Delta Antico propone un inedito
laboratorio didattico
presso la sua nuova sezione Open Air in località
Stazione di Pesca Foce. Studi di archeologia
sperimentale hanno infatti permesso di ricostruire due
esempi di abitazioni dell’antica città etrusca di Spina
complete anche dei loro arredi. In questa suggestiva
cornice, grazie a una teatralizzazione guidata dalle
operatrici museali, i partecipanti all’attività didattica
si immergeranno nell’antica quotidianità etrusca e
vivranno in prima persona il momento del banchetto
e del simposio. Impersonando principi, nobili, poeti,
danzatrici, musici e servitori, i ragazzi potranno
sperimentare il rituale del vino, le abitudini culinarie,
gli antichi giochi di intrattenimento che animavano
questo momento conviviale così importante per gli
etruschi di Spina!
Target: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado

Durata: 2h00 ca.
Incontro con la guida: Ristorante Il
Bettolino di Foce, Comacchio
Partenze: orario da concordare
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Tariffe: € 12,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Tariffe: € 5,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Durata: 2h30 ca.
Incontro con la guida: Via Giacomo
Matteotti presso distributore Tamoil
Partenze: orario da concordare

ESCURSIONI ALLE OASI DEL PARCO - ATTIVITA’ DIDATTICHE
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Passeggiata lungo le vie più suggestive del
centro storico di Comacchio,
ancora oggi attraversate da canali, e visita
dei principali monumenti ed emergenze
architettoniche della caratteristica cittadina
lagunare: Trepponti, Ponte degli Sbirri,
Antico Ospedale, Loggia del Grano, Torre
dell’Orologio, Cattedrale.

BORGHI
E CITTÀ D’ARTE

Tariffe: € 5,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori

Durata: 1h30 ca.
Incontro con la guida: Parcheggio bus
Via Fattibello - Comacchio
Partenze: orario da concordare

VISITE A BORGHI E CITTÀ D’ARTE

COMACCHIO
UNA CITTÀ D’ACQUA

VISITE A BORGHI E CITTÀ D’ARTE

LA MILLENARIA
ABBAZIA DI POMPOSA

COMACCHIO E
L’ABBAZIA DI POMPOSA
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Passeggiata lungo le vie più suggestive del
centro storico di Comacchio,
ancora oggi attraversate da canali, e visita
dei principali monumenti ed emergenze
architettoniche della caratteristica cittadina
lagunare. Trasferimento in pullman fino
all’abbazia di Pomposa (ca. 30 min.), la
testimonianza di una comunità benedettina
che, nell’ambiente selvaggio dell’antico Delta
Padano, ha saputo creare un luogo di assoluta
spiritualità e di grande cultura monastica.
* Possibilità di invertire il percorso partendo con
la visita dall’Abbazia di Pomposa.

L’Abbazia di Pomposa è la testimonianza di
una comunità benedettina che, nell’ambiente
selvaggio dell’antico Delta Padano, ha saputo
creare un luogo di assoluta spiritualità e di
grande cultura monastica. Il percorso prevede
la visita ai luoghi che ancora restano dell’antico
monastero: la basilica, il refettorio, il capitolo.
Lunedì giorno di chiusura del complesso
abbaziale, visitabile solo la chiesa e la parte
esterna.

Lunedì giorno di chiusura del complesso abbaziale,
visitabile solo la chiesa e la parte esterna.

Durata: 1h30 ca.
Incontro con la guida: area parcheggio
bus Abbazia di Pomposa
Partenze: orario da concordare

Tariffe: € 5,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori
Biglietto di ingresso: gratuito, presentare elenco
nominativo studenti e insegnanti alla biglietteria.

Tariffe: € 6,00 - min. 20 pax
Gratuità: accompagnatori
Biglietto di ingresso: gratuito, presentare elenco
nominativo studenti e insegnanti alla biglietteria.

Durata: 3h00 ca.
Incontro con la guida: parcheggio bus
Abbazia di Pomposa oppure Comacchio

Partenze: orario da concordare

VISITE A BORGHI E CITTÀ D’ARTE
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VISITE A BORGHI E CITTÀ D’ARTE

FERRARA
LA CITTÀ DEGLI ESTENSI

I TESORI DI RAVENNA

Attraverso la visita della basilica di San
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e la
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo,
si avrà la possibilità di ammirare gli splendidi
mosaici di origine romana, paleocristiana e
bizantina, che la città di Ravenna custodisce.
Una gradevole passeggiata nel centro storico
pedonale porterà fino alla Tomba di Dante e
alla maestosa Piazza del Popolo.

Passeggiata lungo il centro della città con
visita al Castello, assima espressione del potere
e dell’eleganza della Corte Estense, volgeremo
lo sguardo sulla rinascimentale Via Ercole I°
D’Este; raggiungeremo poi il cuore della città
per visitare i siti più rappresentativi della Ferrara
medievale, come il Duomo e il Palazzo Ducale. Ci
inoltreremo lungo le vie del primario nucleo della
città e della zona del ghetto ebraico. Durante la
visita è possibile prevedere l’ingresso ad uno dei
Musei sotto riportati (il tour potrebbe prevedere
un breve trasferimento in bus dai Musei al centro
storico).

Durata: 3h00 ca. *Possibilità di estendere la visita
all’intera giornata (max 6h)

Incontro con la guida: Ferrara, fermata bus
Viale Cavour c/o giardini adiacenti il Castello Estense
Partenze: orario da concordare
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Tariffe: € 7,00 – accompagnatori gratuiti
Ingressi: Castello Estense € 5,00 scuole medie e superiori,
gratuito per scuole primarie,
Supplemento per seconda guida per visita interna del
Castello: € 85,00 per gruppi oltre 25 pax
Palazzo Schifanoia: gratuito
Museo Archeologico Nazionale: gratuito

Tariffe: € 7,00 – accompagnatori gratuiti
Ingressi: Biglietto unico: € 9,50 Museo Arcivescovile
(Cappella di Sant’Andrea e Cattedra d’avorio), Battistero
Neoniano, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica
di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia. Gratuità agli
accompagnatori 1 ogni 10 studenti – gratuità agli studenti
della scuola primaria. Supplemento di € 2,00 per l’ingresso
al Mausoleo di Galla Placidia e al Battistero Neoniano.

Durata: 3h00 ca. *Possibilità di estendere la visita
all’intera giornata (max 6h)

Incontro con la guida: Ravenna, Piazzale
Aldo Moro c/o autostazione
Partenze: orario da concordare

VISITE A BORGHI E CITTÀ D’ARTE
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MUSEO DEL
DELTA ANTICO
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Il Museo Delta Antico presenta testimonianze archeologiche del territorio, dall’età protostorica
sino al medioevo.
Il Po, i numerosi canali navigabili e le vie di terra hanno rappresentato nei secoli importanti vettori
commerciali e culturali di comunicazione tra le civiltà del mondo Mediterraneo e l’Europa continentale.
Di particolare rilievo le sezioni dedicate alla città etrusca di Spina, con gli oggetti provenienti dall’abitato
e i ricchi corredi delle tombe; al mondo romano, con il prezioso carico della nave romana rinvenuta a
Comacchio nel 1981; alla nascita di Comacchio nell’alto medioevo come emporio commerciale e sede
vescovile.

Durata: 1h
Tariffe: € 7,00 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: ticket di ingresso e visita guidata.

Proposta valida da un minimo di 15 ad un massimo di
30 studenti.

MUSEO DEL DELTA ANTICO

VISITA GUIDATA AL MUSEO

MUSEO DEL DELTA ANTICO

COMACCHIO E LE SUE ORIGINI

Percorso di visita lungo le suggestive vie della città lagunare di Comacchio ed ingresso al Museo del
Delta Antico con sosta presso i principali monumenti presenti lungo il percorso: Trepponti, Ponte degli Sbirri,
Antico Ospedale, Loggia del Grano, Torre dell’Orologio, Cattedrale.
Il percorso prevede l’ingresso e visita al nuovo Museo Delta Antico che raccoglie testimonianze e reperti
che vanno dall’epoca etrusca, a quella romana, fino al periodo altomedievale con una ricca area interamente
dedicata al carico di una antica nave commerciale dell’età augustea rinvenuta negli anni ‘80 nell’immediata
periferia di Comacchio.
Target: tutti gli ordini e gradi scolastici.

Durata: 2h30
Tariffe: € 9,00 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: ticket di ingresso e visita guidata

Proposta valida per gruppi di minimo 20 studenti

MUSEO DEL DELTA ANTICO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
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Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
ALLA
nome. SCOPERTA DEGLI ETRUSCHI -

ALFABETIAMO!

Target: scuole
dell’infanzia,
scuole
primarie alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel
Andiamo
a scoprire
insieme
il misterioso
museo. Su cartoncino o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal
passato fino ad imparare a tracciare il nostro nome.
Target: scuole primarie

Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
nome.
ALLA SCOPERTA DEGLI ETRUSCHI -

I MONILI DEGLI ANTICHI

Target:
scuole dell’infanzia,
scuole
primarie
La matrona
etrusca, donna
indipendente
e raffinata, amava agghindarsi con ricchi monili e preziose
spille. Dopo aver scoperto insieme le principali tecniche antiche per la realizzazione di gioielli e il gusto
per gli oggetti preziosi degli abitanti della città di Spina, la nostra attività prevede la realizzazione di monili
tutti da personalizzare!
Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

MUSEO DEL DELTA ANTICO - ATTIVITA’ DIDATTICHE
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MUSEO DEL DELTA ANTICO - ATTIVITA’ DIDATTICHE

MUSEO DEL DELTA ANTICO
ATTIVITA’ DIDATTICHE

MUSEO DEL DELTA ANTICO
ATTIVITA’ DIDATTICHE

ALLA SCOPERTA DEGLI ETRUSCHI - DECORAZIONE

SU RAME

Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel
Attraverso questo laboratorio presentiamo un’antichissima tecnica di lavorazione: lo sbalzo. I ragazzi
verranno guidati nella modellazione di una lamina di metallo che poi potranno portare a casa a ricordo
dell’esperienza vissuta.
Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

Tutti i laboratori comprendono la VISITA GUIDATA alla
sezione tematica di pertinenza e a seguire l’ATTIVITA’
DIDATTICA PRATICA, adattate a seconda dell’ordine
scolastico frequentato dagli studenti. Durata: 1h30

Tariffa attività didattiche: € 10,00 a studente
min. 15 - max 50 pax)
Gratuito per gli accompagnatori
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Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
IL
MONDO DEI ROMANI
nome.

GIOCHI
E GIOCATTOLI DEGLI ANTICHI ROMANI
Target: scuole dell’infanzia, scuole primarie

L’obiettivo di questa attività didattica è presentare il ruolo e la condizione del bambino nell’Antica Roma,
puntando l’attenzione sui giocattoli in uso dall’infanzia all’adolescenza, sui materiali di fabbricazione, sulle
similitudini e differenze tra i giochi antichi e quelli moderni.
Target: scuole dell’infanzia, scuole primarie

Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
IL MONDO DEI ROMANI nome.

L’ARTE DEGLI ANTICHI VASAI

Lo scopo
deldell’infanzia,
laboratorio scuole
è presentare
l’importanza della ceramica nelle diverse epoche; le materie prime,
Target:
scuole
primarie
le principali tecniche di lavorazione dell’argilla e di produzione di vasi, l’uso della ceramica nella vita
quotidiana. Infine, manipolando l’argilla, i partecipanti sperimenteranno l’arcaica tecnica della lavorazione
a cercine per creare un piccolo vaso.
Target: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

MUSEO DEL DELTA ANTICO - ATTIVITA’ DIDATTICHE

28

MUSEO DEL DELTA ANTICO - ATTIVITA’ DIDATTICHE

28

MUSEO DEL DELTA ANTICO
ATTIVITA’ DIDATTICHE

Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
ILnome.
MONDO DEI ROMANI -

LA VITA DI BORDO

Target:
scuole
dell’infanzia,
scuole primarie
Con
questa
attività
didattica andremo
a presentare le principali tipologie di imbarcazioni antiche, militari e
onerarie, le tecniche di costruzione nonché le rotte commerciali. A seguire, con corde e funi, realizzeremo
insieme alcuni dei principali nodi marinareschi in utilizzo ieri e oggi.
Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

MANIFATTURA
DEI MARINATI

Tutti i laboratori comprendono la VISITA GUIDATA alla
sezione tematica di pertinenza e a seguire l’ATTIVITA’
DIDATTICA PRATICA, adattate a seconda dell’ordine
scolastico frequentato dagli studenti. Durata: 1h30

Tariffa attività didattiche: € 10,00 a studente
min. 15 - max 50 pax)
Gratuito per gli accompagnatori

MANIFATTURA DEI MARINATI

COMACCHIO: TRADIZIONE E FOLKLORE

VISITA GUIDATA ALLA MANIFATTURA DEI MARINATI

L’antica Manifattura dei Marinati rappresenta un elemento importante della storia di Comacchio,
perché ha rimesso in moto l’intero ciclo di lavorazione delle anguille e delle acquadelle. La storia e la lavorazione
dell’anguilla sono per la città lagunare uno degli elementi caratterizzanti, per questo con il recupero del grandioso
complesso della fabbrica del marinato, incastonato nel centro storico di Comacchio, è nata, o meglio rinata, la
fabbrica dei pesci.
L’anguilla marinata di Comacchio è riconosciuta oggi come presidio Slow Food.

Passeggiata lungo le vie più suggestive del centro storico di Comacchio,
ancora oggi attraversate da canali, e visita dei principali monumenti ed emergenze architettoniche della
caratteristica cittadina lagunare: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del Grano, Torre
dell’Orologio, Cattedrale, Loggiato dei Cappuccini. Il percorso prevede l’ingresso e la visita alla Manifattura
dei Marinati, antico stabilimento utilizzato per la produzione dell’anguilla marinata, massima espressione
della tradizione comacchiese.

Durata: 2h30

Durata: 0h45
Tariffe: € 6,00 ingresso+visita guidata
accompagnatori gratuiti
Proposta valida per gruppi di minimo 20 studenti

30

Tariffe: € 8,00 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: ticket di ingresso e visita guidata.

Proposta valida da un minimo di 15 ad un massimo di
30 studenti.
Incontro con la guida: Parcheggio bus Via
Fattibello - Comacchio

MANIFATTURA DEI MARINATI
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Raccoglie la ricca collezione appartenuta al maestro Remo Brindisi (1918 - 1996): un’insieme di
opere delle principali espressioni artistiche nazionali e internazionali del Novecento. Moderna
architettura immersa nel verde, al Lido di Spina, tra la pineta litoranea e la spiaggia, realizzata agli inizi
degli anni Settanta dall’architetto e designer Nanda Vigo, per volontà del maestro Remo Brindisi (1918
– 1996). Un edificio particolarissimo caratterizzato da un grande cilindro centrale che collega i diversi
piani, dove sono collocati gli spazi abitativi, quelli di studio e quelli espositivi.
La collezione, nella quale sono inserite opere realizzate dello stesso Brindisi, comprende circa duemila
opere ed è rappresentativa delle maggiori espressioni artistiche del Novecento nazionale e internazionale.

CASA MUSEO
REMO BRINDISI

Durata: 1h
Tariffe: € 6,50 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: ticket di ingresso e visita guidata.
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Proposta valida da un minimo di 15 ad un massimo di
30 studenti.

CASA MUSEO REMO BRI9NDISI

VISITA GUIDATA ALLA CASA MUSEO

CASA MUSEO REMO BRINDISI - ATTIVITA’ DIDATTICHE

VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI

CASA MUSEO REMO BRINDISI
ATTIVITA’ DIDATTICHE

Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
nome.

DELTADEL PO: ARCHEOLOGIA, NATURA E TRADIZIONI

ARTISTI IN ERBA

Pacchetto di 2 giorni / 1 notte

La collezione, custodita nella casa museo Remo Brindisi, comprende circa duemila opere ed è rappresentativa
delle
maggiori
espressioni
artistiche
delprimarie
Novecento nazionale e internazionale. L’eterogeneità e multidisciplinarità
Target:
scuole
dell’infanzia,
scuole
delle opere esposte, offrono interessanti spunti didattici e di arricchimento nella lettura del linguaggio visivo.
Terminata la visita guidata al museo, gli studenti potranno sperimentare e approcciare alcune tra le principali
tecniche artistiche che stravolsero l’idea di estetica agli esordi del XX secolo, ponendo particolare attenzione
ai contenuti concettuali a discapito dei canoni classici della bellezza.
Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

Primo giorno
Mattina: navigazione nelle Valli di Comacchio alla
scoperta di un affascinante ambiente naturale, la sua
avifauna e le tradizioni legate alla pesca dell’anguilla.
Pomeriggio: visita guidata guida lungo il centro
storico di Comacchio, attraversando ponti e canali,
sino a raggiungere la Manifattura dei Marinati, l’antica
fabbrica per la produzione del pesce marinato.
Sistemazione in hotel e cena

Pacchetto di 3 giorni / 2 notti

Secondo giorno

Primo giorno

Colazione in hotel.
Mattina: visita e laboratorio didattico al Museo
Delta Antico; un viaggio nel tempo per conoscere
le popolazioni che nei secoli scorsi hanno vissuto il
delta del Po.
Pomeriggio: navigazione alla foce del Po, che
condurrà sino al punto in cui il fiume raggiunge il
Mare Adriatico.

Mattina: visita guidata alla millenaria Abbazia
di Pomposa, ex monastero benedettino che
conserva un meraviglioso ciclo di affreschi.
Pomeriggio: navigazione alla foce del Po, che
condurrà sino al punto in cui il fiume raggiunge il
Mare Adriatico.

Secondo giorno
Colazione in hotel
Mattina: visita del centro storico di Comacchio
lungo ponti, canali e monumenti storici con ingresso
al Museo Delta Antico o alla Manifatturadei Marinati;
oppure ingresso ad un Museo Delta Antico, visita e
attività didattica.

Il laboratorio comprende la visita guidata al museo
e l’attività didattica, adattate a seconda dell’ordine
scolastico frequentato dagli studenti Durata: 1h30

Tariffa attività didattiche: € 10,00 a studente
min. 15 - max 50 pax)
Gratuito per gli accompagnatori

Pomeriggio: navigazione nelle Valli di Comacchio
alla scoperta di un affascinante ambiente naturale,
la sua avifauna e le tradizioni legate alla pesca
dell’anguilla.

Terzo giorno
Colazione in hotel
Mattina: visita guidata di mezza giornata a Ferrara,
la città del Rinascimento oppure a Ravenna ed i suoi
splendidi mosaici.
Dopo pranzo partenza per il rientro.

VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI
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