
La magia del  Natale
a Comacchio

Info e prenotazioni:  
info@podeltatourism.it - +39 3465926555- www.podeltatourism.it



Centro storico
Passeggiata tra storia e presepi
8 e 26 dicembre ore 15.30 
Suggestiva passeggiata guidata attraverso vicoli ,
canali e sorprendenti ponti monumentali che
raccontano le origini e la storia affascinante della
cittadina lagunare di Comacchio; negli scorci più
caratteristici si potranno ammirare i presepi
tradizionali realizzati dalle principali associazioni
ricreative del territorio. 
 Tariffe: € 8,00 adulti - € 5,00 ragazzi da 11 a 18
anni – gratuito fino a 10 anni.
Visita garantita con minimo 8 partecipanti. 

Manifattura dei  Marinati

Visite guidate e degustazioni:
10 e 30 dicembre ore 16.00 
Visita alle sale dell ’antica Manifattura dei Marinati,  dove
ha ripreso vita l ’ intero ciclo di marinatura delle anguille e
dei pesci delle valli .  La storia e la lavorazione dell 'anguilla
sono per la città lagunare alcuni degli elementi
caratterizzanti e l ’anguilla marinata di Comacchio è
riconosciuta oggi come presidio Slow Food. 
Durata: 1h30
Al termine della visita si prevede un assaggio del marinato
tradizionale accompagnato dai Vini delle Sabbie. 
Tariffe: € 15,00 adulti - € 8,00 ragazzi da 11 a 18 - gratuito
fino a 10 anni.



Museo Delta Antico
La magia delle feste al Museo Delta Antico
Domenica 4, 11 ,  18 dicembre
Giovedì 8 dicembre, Lunedì 2 gennaio, Sabato 7 gennaio
Ore 15.30
In occasione delle Festività Natalizie, i l  Museo Delta Antico
accoglie tutti i  visitatori con suggestive visite guidate ad
aggregazione libera.. .per vivere insieme la magia del
Natale. Tra le sale che espongono i reperti provenienti dal
territorio risalenti all ’epoca etrusca, romana e
altomedievale, si potranno conoscere abitudini e curiosità
legate alle feste sacre del passato.
Tariffa: € 6,00 adulti - € 3,00 ragazzi 11-18 anni + extra
ticket da tariffario.
L’attività sarà confermata con un minimo di 6
partecipanti.

Aspettando la Befana al Museo Delta Antico
5 gennaio – ore 15.30 
Attività dedicata ai più piccoli ,  durante la quale si potrà
imparare una delle tecniche più pregiate dell ’antichità,
ovvero la lavorazione a sbalzo, per realizzare un piccolo
oggetto da portare a casa.
Attività gratuita.
Iniziativa confermata con un minimo di 6 partecipanti.

Vall i  di  Comacchio
In barca nelle Valli di Comacchio 
4, 8, 11 ,  18, 26, 30, 31 dicembre ore 11.30
1 e 5 gennaio ore 14.30
6, 7, 8 gennaio ore 11.30
Escursione in barca nelle Valli con sosta ai tradizionali
casoni da pesca. Durata: ca 1h45
Imbarco: c/o Ristorante Il Bettolino di Foce, Stazione Foce
- Valli di Comacchio.
Tariffe: € 14,00 adulti - € 10,00 da 7 a 16 anni - gratuito
fino a 6 anni
Prenotazione obbligatoria – partenza garantita con min. 15
partecipanti


