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ESCURSIONI  SAGRA
DELL’ANGUILLA
2022 
esperienze di visita a Comacchio,
ai i musei e alle Valli 

COMACCHIO, A SPASSO FRA STORIA E
CURIOSITA’ 
Domenica 2, 9, 16 ottobre alle ore 10.30 
Incontro con la guida: pronao Museo Delta
Antico, Via Agatopisto n. 2 
Una spiritosa guida locale vi accoglierà
per  una rilassante  passeggiata e nella
sua cittadina natale, Comacchio sorta su
tredici isolette completamente circondate
dall’acqua, caratterizzata ancora oggi dalla
presenza di canali che attraversano le 
vie del centro storico e da numerosi ponti.
Si visiteranno i suoi  monumenti più
importanti e vi saranno raccontate le
origini, le tradizioni e momenti di autentica
quotidianità della città e dei suoi abitanti.
Durata 1h30 ca 
Tariffe: adulti € 6,00 – bambini da 4 a 10
anni € 3,00 – gratuito fino a 3 anni

ARCHEO-TOUR: ALLA SCOPERTA
DELLA CITTA’ ETRUSCA DI SPINA  
Sabato 1, 8, 15 ottobre ore 15.00 
Incontro con la guida ore 14.45: biglietteria
Museo Delta Antico, Via Agatopisto n. 2   
Inizio del percorso con la visita
all’esposizione temporanea “Spina 100”, che
celebra il centenario dalla scoperta 
dell’insediamento etrusco, un affascinante
percorso ricco di reperti in gran parte inediti
provenienti dall’abitato e dalla necropoli che
consente di ripercorrere le fasi più
importanti della storia della città, della
scoperta e degli scavi. Al termine, a bordo di
un trenino elettrico si raggiungerà Stazione
Foce per visitare il nuovo parco
archeologico open-air che ospita la
ricostruzione di due abitazioni dell’antica
città etrusca di Spina; un progetto di
archeologia sperimentale che permetterà di
scoprire le caratteristiche principali
dell’insediamento, le tecniche costruttive
dell’epoca e gli usi e costumi dei suoi
abitanti.  Durata: 2h30 
Tariffe: € 12,00 adulti - € 10,00 da 5 a 18
anni – € 3,00 fino a 4 anni
Ticket d'ingresso Spina 100 da saldare in
loco



IN  B IC ICLETTA

BIKE & BOAT NELLE VALLI DI COMACCHIO 
Ogni domenica di sagra ore 9.30 
Partenza dalla Manifattura dei Marinati, Via
Mazzini 200
Bellissimo itinerario che alterna la barca alla
bicicletta, attraversando la laguna. Partenza
dalla Manifattura dei Marinati e 
arrivo in  barca  a Stazione Foce, dove si
proseguirà in bicicletta con un bellissimo
itinerario lungo gli argini circondati 
dalle acque  salmastre delle valli.
L’escursione termina a Stazione Foce ed è
comprensiva del biglietto d’ingresso alla
Manifattura dei Marinati, visitabile a partire
dalle ore 15:00. 
Tariffe: € 18 adulti - bambini da 4 a 10 anni €
15 - gratuito da 0 a 3 anni 
Nolo bici: € 5 - Per chi noleggia la bicicletta,
riconsegna presso la Manifattura dei
Marinati alle ore 15.00

 APERI-BICI NELLE VALLI DI COMACCHIO  
Sabato 1, 8, 15 ottobre ore 15.30 
Partenza dalla Stazione Foce, Valli di
Comacchio  
Tour alla scoperta dei segreti dell’anguilla.
In sella alle biciclette, immersi in un
paesaggio caratterizzato da sottili argini e
distese di acqua salmastra è possibile
osservare la ricca e particolare avifauna
che popola questi specchi d’acqua:
gabbiani, aironi, falchi di palude, 
anatre e una numerosa colonia di eleganti
fenicotteri rosa. Si raggiungerà Lido degli
Estensi e a bordo di un traghetto 
Porto Garibaldi porto di pescherecci, una
delle marinerie più importanti dell’alto
Adriatico. Percorrendo la pista ciclabile 
si raggiungerà Comacchio per uno
sguardo sul monumentale Trepponti,
simbolo indiscusso della cittadina. Gli
ultimi 4 km condurranno fino a Stazione
Foce dove al termine del percorso sarà
previsto un aperitivo. 
Durata: 2h30 - Km: 18 
Tariffe: € 18,00 adulti - € 8,00 bambini da
6 a 10 anni – gratuito fino a 5 anni  
La quota comprende: aperitivo, servizio
guida, ingresso alla Manifattura dei
Marinati.  
Extra: nolo bici € 5 – traghetto € 0,70 cad

PEDALATA NEL REGNO DELL’ANGUILLA 
Domenica 9 ottobre ore 9.30  
Incontro con la guida: Stazione Foce, Valli di
Comacchio 
L'itinerario parte da Stazione Foce, una delle
stazioni di pesca ancora attive dove le
anguille vengono pescate  nel modo
tradizionale utilizzando il caratteristico
“lavoriero”. Da qui inizia la scoperta del
fantastico mondo  dell’anguilla con una
bellissima pedalata lungo l’argine delle Valli
di Comacchio e la ciclabile di Valle Furlana. 
Immersi in un paesaggio caratterizzato da
piccoli argini e laghi di acqua salmastra è
possibile osservare la particolare avifauna
che varia con l’alternarsi delle stagioni. Al
termine, sfizioso aperitivo con assaggio di
fritto di valle presso il Bettolino di Foce. 
 Durata: 6 ore  - Km: 50 
Pranzo al sacco. 
Tariffe: € 25,00 servizio guida e aperitivo
finale 
Possibilità di noleggio bici in loco € 12,00



IN  BARCA

IN BARCA DA COMACCHIO AI LUOGHI
DELL’ANGUILLA 
Ogni sabato alle ore 11.00 e 15.00 
Ogni domenica alle ore 11.00, 13.00, 15.00 
Partenza dal pontile pubblico c/o ANMI (Via
dello Squero), argine Fattibello - Comacchio 
Partendo da Comacchio a bordo di una
piccola imbarcazione percorreremo le Valli a
ridosso del centro cittadino. Dopo aver
attraversato un’ambiente naturale unico e
suggestivo, arrivo a Stazione Foce, nel cuore
delle Valli di Comacchio, per una visita con
dimostrazione di pesca al tradizionale
lavoriero utilizzato sin dal passato per la
cattura delle anguille; una breve
passeggiata riporterà al pontile per il rientro
in città. 
Durata: 1h45 
Tariffe: adulti € 15,00 - bambini da 4 a 10
anni € 10,00 - gratuito fino a 3 anni

 IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO 
Sabato ore 11.00 e 15.00 
Ogni domenica ore 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 
Partenza da Stazione Foce, Valli di
Comacchio 
Un’esclusiva escursione lungo i canali
interni dello specchio vallivo, per ammirare
la bellezza di un’oasi unica e 
spettacolare, dove dimorano centinaia di
specie di uccelli acquatici e una numerosa
colonia di fenicotteri. 
La guida ambientale presente a bordo vi
accompagnerà alla scoperta dell’ambiente
naturale e delle stazioni da pesca, gli 
antichi “casoni” allestiti come un tempo. 
Durata: 1h45 
Tariffe: € 14,00 adulti - € 10,00 bambini da 7
a 16 anni - gratuito da 0 a 6 anni NELLE VALLI DI COMACCHIO IN CANOA 

Sabato 1, 8 e 15 ottobre ore 15.30 
Partenza da Stazione Foce, Valli di
Comacchio 
Accompagnati da un istruttore
professionista potrete percorrere le Valli di
Comacchio scivolando a filo d’acqua a
bordo di canoe canadesi. Un’esperienza
mozzafiato che, da Stazione Foce, vi
condurrà all’interno 
delle Valli Fattibello, Spavola e Capre.
L’itinerario è adatto anche a principianti (età
minima  6 anni, minorenni solo 
accompagnati da almeno un genitore). 
Durata: 3h 
Tariffe: adulti € 30,00 - bambini da 6 a 12
anni € 20,00 


