
   

           
 

 

Delta del Po: scrigno di natura fra mare e cielo 
Viaggio in uno degli angoli più suggestivi d’Italia dove - tra mare, terra e cielo - uomo e natura hanno trovato un equilibrio perfetto, 

espresso in una straordinaria bellezza fatta di paesaggi, biodiversità, storia e cultura.  

Giorno 1 
Partenza in pullman 
verso l’Emilia Romagna. 
Incontro con la guida 
locale a Comacchio 
presso il Centro Visite 
Manifattura dei Marinati, 
consegna delle bici e 
inizio dell’escursione. 
Percorrendo l'argine di 
Valle Fattibello si 
raggiunge Stazione Foce 
e proseguendo lungo 
l’argine delle saline si 
arriva al Lido degli 
Estensi. Da qui si prende il traghetto per attraversare il 
Canale Navigabile e si ritorna a Comacchio passando per 
Porto Garibaldi. 
Pausa per il pranzo al ristorante con menù a base di 
pesce. 
Nel pomeriggio trasferimento a Stazione Foce ed 
escursione in motonave nelle valli di Comacchio. Il 
territorio si presenta come un museo all’aria aperta: i vasti 
bacini di acqua salmastra e poco profonda, intervallati da 
strisce di terra ricoperte di vegetazione alofita, 
costituiscono un richiamo per moltissimi uccelli, tra i 
quali il fenicottero rosa, il gabbiano corallino, la sterna 
comune qui nidificanti.  

 
Qui è possibile, inoltre, 
osservare i “Casoni di Valle” 
(Serilla, Coccalino e Pegoraro) 
riportati all’antico impianto 
originale. 
In serata arrivo al Rifugio, 
sistemazione nelle stanze, 
cena e pernottamento.  
 
Giorno 2 
Dopo la colazione, 
trasferimento a Ca’ 
Vendramin e visita del Museo 
Regionale della Bonifica, 
impianto idrovoro dei primi 

del ‘900, oggi straordinario esempio di archeologia 
industriale, tappa fondamentale per comprendere la 
conformazione attuale del Delta, grazie al restauro 
dell’impianto e all’utilizzo di carte geografiche antiche e 
plastici. 
Trasferimento a Pila e imbarco per escursione alle foci 
del Po con un piccolo battello che consente di navigare 
tra fitti canneti e i bassi fondali delle lagune, fino a 
raggiungere lo Scano Boa “l’anima del Delta”, sottile 
lingua di sabbia sospesa tra mare e cielo, dove è ancora 
possibile incontrare i tipici casoni di canna. 
Pranzo al Rifugio Po di Maistra con menù a base di pesce 
e, a seguire, partenza per il rientro. 

 
 

Quota di partecipazione: su richiesta 

Comprende viaggio in pullman a/r, trattamento di mezza pensione presso il Rifugio Al Paesin di Torre Abate Oasi Naturale, 
servizio guida locale per l’intero soggiorno, noleggio bici, due escursioni in barca, ingresso al Museo della Bonifica, pranzo del 
primo e del secondo giorno, quota associativa a Codibugnolo, servizio di accompagnatore.  

La quota non comprende le bevande, gli extra in genere, le mance e quanto non espressamente citato nel programma. 

 
-  Per ulteriori informazioni sulle attività naturalistiche contattare: Associazione Naturalistica Codibugnolo - tel 339.8842148 – 
mail: codibugnolo@hotmail.it 

- Itinerario condotto in loco da guide locali AIGAE e accompagnato un referente dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo. 

- In caso di mancata disponibilità di un servizio menzionato dell’itinerario, questo verrà sostituito con un altro di valore 
equivalente. 

- Si consiglia abbigliamento comodo a strati, scarpe idonee all’escursionismo, impermeabile, cappellino, binocolo se in possesso. 


