
EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - 2020

VALLI DI COMACCHIO

“In barca nelle Valli di Comacchio” 

Escursione in barca nelle Valli con sosta ai tradizionali casoni da pesca. Durata: ca 1h30 

Tariffe: € 12,00 adulti - € 9,00 da 7 a 16 anni - gratuito fino a 6 anni

Date di partenza:

dal 10 Novembre 2019 al 6 Gennaio 2020 ogni domenica e festivi (escluso il 25/12) alle 11.00

sabato 28 Dicembre 2019 e sabato 4 Gennaio 2020 alle ore 11.00 

Imbarco: c/o Ristorante Il Bettolino di Foce, Stazione Foce - Valli di Comacchio.

Prenotazione obbligatoria – partenza garantita con min. 10 partecipanti

Info e prenotazioni: info@podeltatourism.it - +39 346 5926555 www.podeltatourism.it

MUSEO DELTA ANTICO
Via Agatopisto, 2 – Comacchio

Orari di apertura: Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.00; domenica e festivi orario continuato dalle 10.00 alle 17.00

Chiuso il 25 dicembre 2019

Apertura straordinaria 1° gennaio 2020 dalle 14.00 alle 17.00

Ingresso: € 6,00 intero –  € 3,00 ridotto (11 – 18 anni, gruppi min. 20 persone, over 65) – gratuito per
minori di 11 anni accompagnati dai genitori.

ATTIVITA' 
Visita guidata compresa nel biglietto di ingresso nelle seguenti giornate:
domenica 8 e giovedì 26 Dicembre 2019 alle ore 15.30 
Durata: 1h15 ca.

Aspettando la Befana al museo - I monili degli Antichi
Visita guidata e attività didattica per i piccoli visitatori
domenica 5 Gennaio 2020 alle ore 15.00

Visita  alle  sale  del  museo  e  attività  didattica  volta  a  presentare  lo  splendore  dei  monili  antichi,  i
meravigliosi  gioielli  prodotti  dagli  etruschi  e  dai  romani  in  oro,  argento,  avorio,  vetro,  perle  e  pietre
preziose. Durante l'attività, i piccoli orefici realizzeranno il loro gioiello con pietre, rame, conchiglie...
Durata: 2 ore ca. 

Supplemento sul biglietto d'ingresso: € 5,00 (comprende visita guidata e laboratorio)

Info  e  prenotazioni:  Tel/Fax  0533  311316  -  0533  81302  -  info@museodeltatantico.com
www.museodeltaantico.com

Co.Ge.Tour.  - 44022 Comacchio (FE) - Italy

Tel/Fax +39 0533 81302 - Mobile +39 346 5926555 - info@podeltatourism.it - www.podeltatourism.it
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CASA MUSEO REMO BRINDISI

Via Nicolò Pisano n. 51 - Lido di Spina

Orari di apertura: Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 15.00
alle 17.30 – Aperto giovedì 26 Dicembre 2019 e lunedì 6 Gennaio 2020. Chiuso il 25 dicembre  2019 e il
1° gennaio 2020

Visita guidata compresa nel biglietto di ingresso:

Domenica 8 e giovedì 26 Dicembre 2019, domenica 5 e lunedì 6 Gennaio 2020 alle ore 16.00

Ingresso: € 4,50 intero –  € 2,50 ridotto (11 – 18 anni, gruppi min. 20 persone, over 65) – gratuito per
minori di 11 anni accompagnati dai genitori.

Info e prenotazioni: Tel/Fax 0533 330963 - 0533 81302 - info@podeltatourism.it www.podeltatourism.it

MANIFATTURA DEI MARINATI

Corso Mazzini n. 200 - Comacchio

Orari di apertura: Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio da martedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.00; domenica e festivi orario continuato dalle 10.00 alle 17.00

Chiuso il 25 dicembre 2019

Apertura straordinaria 1° gennaio 2020 dalle 14.00 alle 17.00

Ingresso al pubblico: € 3,00 intero –  € 2,00 ridotto (minori di 18 anni, gruppi oltre 25 persone, over 65) –
gratuito per minori di 11 anni accompagnati dai genitori.

ATTIVITA' 

Dall'8  Dicembre  sarà  possibile  ammirare  il  suggestivo  Presepe allestito  con  la  tecnica  del  diorama
all'interno di uno dei camini della fabbrica.

Domenica 15 Dicembre alle ore 11.00 visita guidata animata a cura dell'Associazione "I Marasue". Al
termine, piccola degustazione di pesce marinato e omaggio per tutti i partecipanti.
Supplemento sul biglietto d'ingresso: € 4,00 intero (dai 18 anni e senza distinzione over 65 - solo per
individuali) -  € 2,00 ridotto (bambini 11 – 18 anni)

Visita guidata a pagamento nelle seguenti giornate:
domenica 22 e 29 Dicembre 2019, domenica 5 Gennaio 2020 alle ore 11.00
Supplemento sul biglietto d'ingresso: € 2,00 intero (dai 18 anni e senza distinzione over 65 - solo per
individuali).

La Befana arriva alla Manifattura - Lunedì 6 Gennaio 2020 nelle sale della Manifattura dalle 10.00 alle
12.00 distribuzione delle calze a tutti i bambini a cura dell'Associazione "I Marasue". Evento gratuito,
compreso nel prezzo del biglietto di ingresso.

Info e prenotazioni: Tel/Fax 0533 81742 - manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it
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