NOVEMBRE A COMACCHIO E NELLE VALLI
“In barca nelle Valli di Comacchio”
Escursione in barca nelle Valli con sosta ai tradizionali casoni da pesca.
Un’oasi unica e spettacolare, dove dimorano centinaia di uccelli acquatici
e una numerosa colonia di fenicotteri. Durata: 1h40
Tariffe: € 13,00 adulti - € 10,00 da 7 a 16 anni - gratuito fino a 6 anni
Giorni ed orari:
ogni sabato alle ore 14.30
ogni domenica alle ore 11.30
Imbarco: c/o Ristorante Il Bettolino di Foce, Stazione Foce - Valli di Comacchio.
Prenotazione obbligatoria – partenza garantita con min. 10 partecipanti

“Passeggiata nelle Valli con merenda al ristorante Bettolino”
Passeggiata lungo i sottili argini delle Valli di Comacchio.
Con una esperta guida ambientale scoprirete come hanno preso forma questi particolarissimi
specchi d’acqua, la peculiare vegetazione e l’avifauna presente in questo mese dell’anno.
Al termine presso il Bettolino di Foce sarà servita una merenda con assaggio di dolci
ed una bevanda calda. Durata: 1h15
Tariffe: € 10,00 adulti € 6,00 bambini fino a 10 anni
Giorni ed orari:
domenica 14 e 21 novembre alle ore 14.30
Partenza: c/o Ristorante Il Bettolino di Foce, Stazione Foce - Valli di Comacchio.
Prenotazione obbligatoria – partenza garantita con min. 10 partecipanti

“Visita guidata al Museo Delta Antico”
Visita guidata al Museo Delta Antico ospitato all'interno del Settecentesco Ospedale di Comacchio,
prestigioso edificio neoclassico disegnato dell'architetto ferrarese Antonio Foschini.
Espone reperti di epoca etrusca e altomedievale, che ripercorrono la storia di questi luoghi e i cambiamenti
idrografici del fiume Po dall'età del Bronzo all'VIII sec. d.C. Durata: 1h15
Tariffe guida: € 6,00 adulti - € 3,00 da 11 a 18 anni – gratuito fino a 10 anni
Extra: Ticket di ingresso
Giorni ed orari:
ogni domenica alle ore 1130
Prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni visite ed escursioni:
+39 346 5926555 – info@podeltatourism.it

