
 

 

 

 
 

 

ESCURSIONI STORICO-NATURALISTICHE 

 

Proposte di viaggio ed itinerari per gruppi in      

min. 25 pax bici&barca in collaborazione con 

 

Oltre a questo, troverai altri suggerimenti su itinerari e luoghi 

incantevoli da visitare a piedi o in altri modi e potrai scegliere 

se costruire insieme a noi la tua esperienza o richiedere 

esclusivamente la guida. 

 

Potrai abbinare alle escursioni storico-naturalistiche anche 

esperienze collegate alla salute e al benessere, nello stile di 

Delta Natour. 

 

Le guide di Delta Natour sono  

guide ambientali e turistiche autorizzate. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ferrara-Delta del Po-Ravenna 

 
1° GIORNO/FERRARA: Arrivo del gruppo a Ferrara ed incontro con la guida e  visita della città (il 
Castello Estense, il Duomo, il nucleo medioevale e  rinascimentale). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita libera della città In serata trasferimento ai Lidi Comacchiesi. Cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO/DELTA DEL PO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman a Gorino 
Ferrarese ed imbarco su motonave attrezzata per la navigazione dei bassi fondali, della durata di 
ca. due ore. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Pomposa ed incontro con la guida per 
la visita del complesso benedettino. Proseguimento della visita guidata con attraversamento delle 
Valli Porticino -Canneviè Valli Bertuzzi e Lago delle Nazioni (si rimane sul pullman) per ammirare lo 
splendido paesaggio e la ricca avifauna  presente ed arrivo a Comacchio per la visita della città 
lagunare (i Trepponti, l'Ospedale San Camillo, il Palazzo Bellini ed il Duomo). In serata rientro il 
hotel  per la cena ed il pernottamento. 
3° GIORNO/RAVENNA: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman a Ravenna. 
Incontro con la guida e visita ai principali monumenti. Pranzo con cestino fornito dall'hotel per 
gli studenti / pranzo in ristorante per gli adulti. Nel pomeriggio rientro nella località di origine. 

 
 

 Quota Individuale di partecipazione 
 

STUDENTI: 105,00  ADULTI 159,00 
 

Il programma può essere integrato con escursioni giornaliere, oppure in base alle esigenze di ogni 
gruppo strutturato su misura, tenendo conto della disponibilità dei servizi.  Di seguito una proposta 
di programmi che  per inte-grare il programma base.   
 
per quanto riguarda  le escursioni in bicicletta, vi informiamo che disponiamo di  di  un parco bici  di 
500 unità. 
 

La quota comprende: visita guidata di mezza 
giornata (max 3 ore) a Ferrara, nr. 1 pensione 
completa + 1 pensione completa con cestino 
fornito dall'hotel il hotel tre stelle sui lidi ferraresi, 
escursione in motonave sul Po di Goro della 
durata di ca. 2 ore, visita guidata di mezza 
giornata (max 3 ore) al Basso Ferrarese e visita 
guidata di mezza giornata (max 3 ore) a 
Ravenna. 

La quota non comprende: bus, ingressi, 
bevande, e tutto quanto non menzionato nella 
quota comprende. 
Supplementi:  
 pranzo in ristorante a Ferrara a partire da € 

15,50 per persona; 
 pranzo in ristorante a Ravenna a partire da € 

12,00 per persona; 
 camera singola € 15,00 a notte. 

Ferrara Faro di Gorino Ravenna 



 

 

 

itinerario A 
FERRARA  BICI + BARCA  

Ore 09,00 arrivo del gruppo nella darsena di 
Ferrara e imbarco sul battello Nena. Navigazione 
risalendo il canale Boicelli, passaggio nella 
conca di Pontelagoscuro (ascensore d'acqua) e 
tour panoramico sul Po Grande, costeggiando 
l'Isola Bianca. Sbarco alla Società Canottieri, 
incontro con la ns. guida e consegna delle 
biciclette. Rientro a Ferrara attraverso il parco 
urbano, le mura estensi e il centro storico sino a 
raggiungere la darsena.  
Fine dei servizi. Possibilità di effettuare pranzo al 
sacco, oppure in ristorante su richiesta.   
 

N.B. partenze dei tour: 
Mattino  09,00 e 10,45 - Pomeriggio 14,00  e 
15,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione 
 

Studenti €  29,50     Adulti € 49,50 
 
la quota comprende: escursione in motonave 
della durata 1h. 30 + escursione in bicicletta con 
ns. guida della durata di 1h. 30. 
 

 ( PRANZO IN RISTORANTE PER GLI ADULTI) 
 

la quota non comprende: extra di natura 
personale, Ingressi, e quanto non 
espressamente indicato alla quota comprende. 
 

Gruppo minimo 25 persone 

 

 

 

 
 

 

Faro di Gorino 



 

 

 

Itinerario n. 1 
 
Ore 9,30 arrivo del gruppo a Ferrara, incontro con la 
guida e consegna biciclette per ciclotour urbano (km. 
9 complessivi) che, partendo dall’anti-co porto 
fluviale e seguendo la cinta muraria, ‘racconterà’ la 
storia della città – dall’Alto Medioevo fino al 
Rinascimento - attraverso i suoi principa li 
monumenti e luoghi, anche agricoli, fino ad una 
suggestiva fattoria nel cuore dell’Addizione Erculea.  
Ore 12,30 brunch-degustazione in fattoria 
 

Quota individuale di partecipazione  
(per gruppi di almeno 25 pax):  

 
studenti € 32,00            adulti € 37,00  

 
N.B.: il programma può essere invertito a seconda 
della disponibilità dei servizi, mantenendo inalterata 
la qualità della proposta. 
 
Gruppo minimo 25 persone 

 

La quota comprende: noleggio biciclette e guida a 
disposizione per mezza giornata; brunch-
degustazione in fattoria con menu dedicato.  

La quota non comprende: bevande ai pasti 
e tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma. 

 
 

Itinerario n. 2 
 

Ore 9,30 arrivo del gruppo a Ferrara, incontro con la 
guida e con segna biciclette per escursione 
cicloturistica (km. 29 complessivi) che, partendo 
dall’antico porto fluviale urbano, raggiungerà 
Bondeno, centro agricolo di origini antichissime, 
attraverso il verdissimo percorso ciclopedonale del 
Burana, pedalando sull’argine maestro del Grande 
Fiume, Stellata, strategico crocevia fra Emilia, 
Veneto e Lombardia. 
Ore 12,30 Pranzo Libero o in ristorante  
Ore 14,30 imbarco in motonave e navigazione lungo 
il Po fino a Ferrara, con spettacolare ingresso alla 
città attraverso la Conca di Pontelago-scuro. 

Quota individuale di partecipazione  
(per gruppi di almeno 25 pax)  

 

Adulti € 57,00  
 

N.B.: il programma può essere invertito a seconda 
della disponibilità dei servizi, mantenendo inalterata 
la qualità della proposta. 
Gruppo minimo 25 persone 

 

La quota comprende:escursione in motonave; 
noleggio biciclette e gui-da a disposizione per mezza 
giornata;(PER GLI ADULTI pranzo in ristorante con 
menu dedicato.) 

La quota non comprende: PRANZO PER I 
GRUPPI DI STUEDENTI) bevande ai pasti e 
tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma. 

 



 

 

 

Itinerario n. 3 
 

Ore 9,00 arrivo del gruppo a Ferrara, imbarco (ore 
9,30) su motonave per navigazione lungo il Volano, 
antico ramo fluviale del Po, sino a Tresigallo. 
Ore 12,30  Tempo libero per il pranzo al sacco o in 
ristorante  
Ore 14,30 incontro con la ns. guida e ritiro delle 
biciclette, partenza per il rientro a Ferrara  Tresigallo, 
Formignana. Arrivo a Ferrara e seguendo la cinta 
muraria si arriverà in centro breve visita in esterno, 
proseguimento   sino a  raggiungere il punto bici per 
la riconsegna di esse. 
 

Quota individuale di partecipazione  
(per gruppi di almeno 25 pax):  

 
Adulti € 57,00 

 
N.B.: il programma può essere invertito a seconda 
della disponibilità dei servizi, mantenendo inalterata 
la qualità della proposta. 
Gruppo minimo 25 persone 

 

La quota comprende: escursione in motonave; 
noleggio biciclette e guida a disposizione per l’intera 
giornata; (PER GLI ADULTI pranzo in ristorante con 
menu dedicato.) 

La quota non comprende:  PRANZO PER I 
GRUPPI DI STUEDENTI) bevande ai pasti e 
tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma. 

 

Itinerario n. 4 
 
Ore 9,30 arrivo del gruppo a Ferrara, incontro 
con la guida e consegna biciclette per 
escursione cicloturistica (km. 25 complessivi) 
che, partendo dall’antico porto fluviale urbano e 
dopo un breve tour con sosta di fronte ad alcuni 
dei principali monumenti cittadini (Cattedrale; 
Castello Estense; via delle Volte; Basilica di San 
Giorgio), attraverso itinerario bici turistico che 
corre in parallelo al Primaro, antichissimo ramo 
del Po, approderà in una caratteristica fattoria 
della campagna ferrarese.  
Ore 12,30 Pranzo al sacco o in agriturismo 
Ore 14,30 imbarco in motonave e navigazione 
lungo il Primaro per rientrare a Ferrara. 

Quota individuale di partecipazione 
(per gruppi da 12 fino a 24 pax): 

Adulti € 62,00 
 

N.B.: il programma può essere invertito a 
seconda della disponi bilità dei servizi, 
mantenendo inalterata la qualità della proposta. 
Gruppo minimo 25 persone 

 
 

N.B. Motonave massimo 12 persone 

La quota comprende: escursione in motonave; 
noleggio biciclette e guida a disposizione per 
mezza giornata;(PER GLI ADULTI pranzo in 
ristorante con menu dedicato.) 

La quota non comprende:  (PRANZO PER I 
GRUPPI DI STUEDENTI) bevande ai pasti e 
tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma. 



 

 

 

Itinerario n. 5 
 
Ore 8,30 arrivo del gruppo a Gorino Ferrarese, 
piccolo e suggestivo borgo peschereccio, ed 
imbarco (alle ore 9,00) su motonave attrezzata. Es-
cursione lungo il Po di Goro fino a Punta Faro – 
dove il Grande Fiume sfocia nell’Adriatico – 
costeggiando le isole del Mezzanino, dell’Amore e 
dei Gabbiani. Rientro dopo circa due ore di 
navigazione. 
Ore 12,00 pranzo in ristorante 
Ore 14,30 incontro con la guida e consegna 
biciclette per escursione cicloturistica lungo l’argine 
del Po che, attraversando Goro – la ‘capitale’ della 
pesca e lavorazione della vongola verace – ed il 
Bosco della Fasanara, approderà intorno alle 17,30 
a Mesola, con il suo Castello Estense sulle rive del 
Grande Fiume. 

Quota individuale di partecipazione 
 

 Adulti € 57,00 
Gruppo minimo 25 persone 

 

La quota comprende: escursione in motonave; 
noleggio biciclette e guida a disposizione per mezza 
giornata; (PER GLI ADULTI pranzo in ristorante con 
menu dedicato.) 

La quota non comprende:  (PRANZO PER 
I GRUPPI DI STUEDENTI) bevande ai pasti 
e tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma. 

 

Itinerario n. 6 
 
Ore 9,30 arrivo del gruppo a Ferrara, incontro con la 

guida e consegna biciclette per escursione 

cicloturistica (km. 25 complessivi) che, partendo 

dall’antico porto fluviale urbano ed attraversando il 

centro storico – con sosta di fronte ai principali 

monumenti (Cattedrale; Castello Estense; Palazzo dei 

Diamanti) – raggiungerà l’argine del Grande Fiume e 

l’area golenale di Ro Ferrarese, dov’è ormeggiato e 

visitabile un ricostruito e funzionante mulino ad acqua 

galleggiante come quello narrato nell’omonimo 

romanzo di Riccardo Bacchelli. 

Ore 12,30 pranzo al sacco o in ristorante 

Ore 14,30 imbarco in motonave e navigazione lungo il 

Po fino a Ferrara, con spettacolare ingresso alla città 

attraverso la Conca di Pontelagoscuro. 

Quota individuale di partecipazione 

Adulti € 57,00  

 

N.B.: il programma può essere invertito a seconda 

della disponi bilità dei servizi, mantenendo inalterata 

la qualità della proposta. 

Gruppo minimo 25 persone 

 

La quota comprende: escursione in motonave; 
noleggio biciclette e guida a disposizione per mezza 
giornata; (PER GLI ADULTI pranzo in ristorante con 
menu dedicato.) 

La quota non comprende:  (PRANZO PER 
I GRUPPI DI STUEDENTI) Non comprende: 
bevande ai pasti e tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma. 

 



 

 

 

Itinerario n. 7 
 
Ore 9,00 arrivo del gruppo a Comacchio, incontro 

con la guida e consegna biciclette per escursione 

(km. 15 complessivi) attraverso le Valli di 

Comacchio, sino a raggiungere caratteristico 

ristorante circondato da lagune di pesca, a poche 

centinaia di metri dalla pineta di Lido Spina e dalle 

spiagge dell’Adriatico. 

Ore 12,30 pranzo in ristorante 

Ore 14,30 imbarco in motobarca per navigazione 

attraverso canali lagunari sulle cui sponde si 

incontrano impianti per l’attività di pesca e rifugi di 

numerose specie di uccelli. Dopo lo sbarco  

proseguimento in bicicletta per  Comacchio, breve 

tour a piedi del centro storico con sosta di fronte ad 

alcuni dei principali monumenti della ‘piccola 

Venezia delle Valli’: il Duomo, i Trepponti e l’Antica 

Pescheria, Palazzo Bellini e l’ex Ospedale San 

Camillo. Fine Servizi 

Quota individuale di partecipazione 

 

Adulti € 49,00 

N.B.: il programma può essere invertito a seconda 

della disponibilità dei servizi, mantenendo inalterata 

la qualità della proposta. 

Gruppo minimo 25 persone 

 

La quota comprende: escursione in motobarca, 
noleggio biciclette e guida a disposizione per l’intera 
giornata; pranzo in ristorante con menu dedicato. 

La quota non comprende: bevande ai pasti 
e tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma. 

 
 
 
 
 
 
 

In bici nella Pineta di Volano 
 
 

 



 

 

 

Itinerario n. 8 
 
Ore 8,30 arrivo con proprio bus a Goro, ‘capitale’ 

della pesca e lavorazione della vongola verace, 

incontro con la guida, presentazione del programma 

e suddivisione gruppo. Gruppo 1: imbarco su 

motonave per es-cursione con navigazione 

attraverso la Sacca – laguna salmastra di circa 

duemila ettari dove si ‘coltivano’ i mitili – 

costeggiando il Gran Bosco della Mesola fino a 

raggiungere la foce del Volano, risalendo poi per 

alcuni chilometri quest’antico ramo del Grande 

Fiume. Gruppo 2: consegna biciclette per 

escursione cicloturistica (km. 15 complessivi) fra 

campi, opere idrauliche e macchie boschive di uno 

fra i più suggestivi e tipici paesaggi rurali del Delta 

padano, fino all’Abbazia di Pomposa. 

Ore 12,00 pranzo in ristorante 

Ore 14,30 Rientro a Goro con inversione del 

programma: chi, al mattino, ha effettuato la 

navigazione, torna in bici; chi ha pedalato viaggia in 

motonave.  

Quota individuale di partecipazione 

(per gruppi da 40 fino a 50 pax) 

Adulti € 64,00 

 
N.B.: il programma può essere invertito a seconda 
della disponi bilità dei servizi, mantenendo inalterata 
la qualità della proposta. 

 
 

N.B  La motonave porta massimo 25 pax 

La quota comprende: noleggio biciclette e guida a 
disposizione per mezza giornata; pranzo in ristorante 
con menu dedicato. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti 
e tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma. 

 

 
Torre rossa nelle Saline di Comacchio 

 

 
 



 

 

 

PROPOSTA PER INDIVIDUALI MINIMO 2 PAX 
 

Itinerario 1 -  Partenze libere ( il tour puo' inziare da Ferrara, Pomposa o 
Comacchio.) 

Ferrara – Gambulaga – Pomposa – Comacchio – Argenta – Ferrara  Km. 192,00 
2016 

 

 

 

Validità Programma  dal 01/03 al 30/10 

Difficolta': Adatto a tutti, percorso pianeggiante 
preva-lentemente su ciclabile con alcuni tratti su 
strade secon-darie e poco trafficate.  

 TAPPE 
1.0 – Ferrara 
1.1 – Ferrara 
      – Gambulaga 
(Portomaggiore) 
1.2 – Gambulaga 
(Portomaggiore) 
      – Pomposa 
1.3 – Pomposa 
      – Comacchio 
1.4 – Comacchio 
      – Argenta 
1.5 – Argenta 
      – Ferrara 
 

 
km.00.00 

 

km.28.00 

 

km.39.00 

 

km.37.00 

 

km.47.00 

 

km.41.00 

 
B.B 

 
H.B 

 
H.B 

 
H.B 

 
H.B 

 
 

 N.B  Il tuo potra' essere confermato anche in 
direzione inversa in base alla disponibilita' dei 
servizi. E' consen-tito su Richiesta  iniziare il tour 
con partenza da Pompo-sa  o Comacchio.  
 

 

 La quota comprende: 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Ferrara, ed in 
agriturismo a Portomaggiore, Hotel o Agriturismo a 
Pomposa,  B&B  a Comacchio,  Locanda * stella  o 
Hotel ad Argenta , con trattamento come da 
programma 
- Bicicletta + Zainetto + Casco + Kit riparazioni +    
 Bikebook 
- trasferimento bagaglio per tutto tour 
- Assistenza telefonica 
- Assicurazione medico bagaglio 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

MIN. 2 PAX        DA : 

Adulti € 550,00. 

Suppl. Singola € 75,00. 

Notte Extra  Ferrara B.B €  55,00 P.P in DBL 

Per chi arriva in treno punto di partenza piu comodo è 

FERRARA 

CITY BIKE Zainetto Casco 
Borsa 

Carrellino 

Bambino 

RACING BIKE 

incluso incluso incluso Su richiesta 
 €  12,00 

Su richiesta 
 €  45,00 

Su richiesta  
€  40,00 

Mountain bikeBimbo  bikeTandem 

Nel programma  sono incluse La City Bike  

o la Mountainbike  Che deve essere richiesta al 

momento della prenotazione. 

- Bimbo Bike  

Taglia Bici per persone di altezza da 110 a 140 cm 
INCLUSA SU RQ INCLUSA SU RQ Su richiesta € 30,00 



 

 

PROPOSTA PER INDIVIDUALI MINIMO 2 PAX 

 

Itinerario 2 -  Partenze libere  5 Giorni – 6 Notti 
Ferrara – Gambulaga – Pomposa – Gorino – Iolanda di Savoia  – Ferrara  Km. 225,00 / 
231,00 2016 

 

 

Validità Programma  dal 01/03 al 30/10 

Difficolta': Adatto a tutti, percorso pianeggiante 
preva-lentemente su ciclabile con alcuni tratti su 
strade secon-darie e poco trafficate.  

TAPPE 
1.0 – Ferrara 
1.1 – Ferrara 
      – Gambulaga 
(Portomaggiore) 
1.2 – Gambulaga 
(Portomaggiore) 
      – Pomposa 
1.3 – Pomposa 
      – Gorino  
1.4 – Gorino 
      – Iolanda 
1.5 – Iolanda 
      – Ferrara 
 

 
km.00.00 

 

km.28.00 

 

km.39.00 

 

km.43.00 

 

km.71.00 

 

km.44.00 

o 60 Km 

 
B.B 

 
H.B 

 
H.B 

 
H.B 

 
H.B 

 
 

N.B  Il tuo potra' essere confermato anche in 
direzione inversa in base alla disponibilita' dei 
servizi. E' consen-tito su Richiesta  iniziare il tour 
con partenza da Pompo-sa  o Comacchio.  
 

 

La quota comprende: 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Ferrara, ed in 
agriturismo a Portomaggiore, Hotel o Agriturismo a 
Pomposa,  B&B  a Comacchio,  Locanda * stella  o Hotel 
ad Argenta , con trattamento come da programma 
- Bicicletta + Zainetto + Casco + Kit riparazioni +    
 Bikebook 
- trasferimento bagaglio per tutto tour 
- Assistenza telefonica 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 2 PAX – DA €  

Adulti €  580,00  
Suppl. Singola € 75,00. 

Notte Extra  Ferrara B.B €  55,00 P.P. IN DBL 

Per chi arriva in treno punto di partenza piu comodo 

FERRARA… 

CITY BIKE Zainetto Casco 
Borsa 

Carrellino 

Bambino 

RACING BIKE 

incluso incluso incluso Su richiesta 
 €  12,00 

Su richiesta 
 €  45,00 

Su richiesta  
€  40,00 

   

Nel programma  sono incluse La City Bike  
o la Mountainbike  Che deve essere richiesta al 
momento della prenotazione. 
- Bimbo Bike  
Taglia Bici per persone di altezza da 110 a 140 cm 

 INCLUSA SU RQ INCLUSA SU RQ Su richiesta € 30,00 



 

 

TI SUGGERIAMO ANCHE QUESTI ITINERARI CHE POTRAI 

COSTRUIRE CON NOI PER LE TUE ESIGENZE O INTEGRARE 

ALLE NOSTRE PROPOSTE 

 

In bici (con la bici propria si applicherà il solo costo della guida di 

delta Natour (esclusi gli eventuali costi extra come pranzi, accessi a 

strutture e aree naturalistiche, noleggi, ecc. a scelta libera dei 

partecipanti) 
 

 

 

 
 

 

Descrizione: itinerario di ca 23 km nei territori delle antiche Bonifiche estensi che parte dall’ 

Abbazia benedettina di Pomposa (A), dove Guido Monaco ha codificato la scrittura musicale 

con le note, passa accanto a Torre Abate, inglobata nella cinta muraria della Tenuta della 

Mesola, attraversa il Gran Bosco della Mesola (B), dove vive l’unico cervo autoctono italiano 

e permette di visitare il Castello della Mesola (C), Delizia estense e residenza ducale, 

seconda solo al Castello di Ferrara. 

 



 

 

 
 

Descrizione: itinerario ad anello di ca 24 km che permette di vedere i territori dove si 

sviluppavano le grandi foreste elicee costiere e consente di visitare il Gran Bosco della Mesola 

(B e C), dove vive l’unico cervo autoctono italiano oltre che ammirare la grande laguna della 

Sacca di Goro, famosa per l’allevamento delle vongole veraci. 

 

 
Tartaruga del Bosco della Mesola 

 



 

 

 
 

 
Descrizione: itinerario di ca 22 km con partenza da Codigoro (A), sul Po di Volano, 

raggiunge l’Abbazia benedettina di Pomposa (C), dove Guido Monaco ha codificato la 

scrittura musicale con le note, prosegue lungo l’antico Po di Volano (E) e all’interno della 

Riserva Naturale “Pineta di Volano”, dove è possibile ammirare i daini selvatici fino a Lido 

delle Nazioni 

 

 

 



 

 

 
 
Descrizione: itinerario di ca 12 km che parte dall’abitato del naturalistico Lido di Volano (A) 

da cui si può ammirare parte della Sacca di Goro (E-F), che si costeggerà dopo aver 

effettuato un piccolo percorso interno al Gran Bosco della Mesola (D e E), dove vive l’unico 

cervo autoctono italiano, fino a raggiungere l’abitato e il porto di Goro, patria della vongola 

verace. 

 

 

 



 

 

 
 
 

Descrizione: itinerario di ca 27 km che parte dal Castello estense della Mesola, Delizia 

estense e residenza ducale, seconda solo al Castello di Ferrara, percorrendo l’argine destro 

del Po di Goro, il ramo più meridionale del Po, fino a Goro e Gorino, patria delle vongole 

veraci e del Delta del Po. In caso il percorso sia praticabile, si arriverà fino al Faro di Gorino, 

dove il Po di Goro sfocia in mare. 

 

 
 

 
 

 



 

 

      Da Ravenna a Ferrara 

 

 
 

Descrizione: itinerario di ca 122 km che permette di vedere la Città di Ravenna (A), come gli 

imperdibili Basilica  di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia per proseguire, attraverso la 

Pineta di San Vitale (B-C) e lungo la costa(D) fino a Sant’Alberto (E) dove, attraverso un 

caratteristico ferry boat si raggiungeranno le Valli e la Città di Comacchio (F), patria delle 

anguille e dei fenicotteri.  

 Da qui si continua lungo strade asfaltate e sterrate fino alla Città estense di Ferrara (I), con il 

suo centro medievale-rinascimentale e le sue bellezze come il Castello, il Duomo, il Palazzo 

dei Diamanti, le Mura. 

Durata consigliata: 2 giorni 

 

 
 

 



 

 

     Da Argenta a Comacchio 

 

 
 

 

Descrizione: itinerario di ca 47 km che parte dalle Valli d’Argenta, zone umide d’acqua dolce 

d’importanza internazionale, dove si trovano due particolari musei, il Museo delle Valli 

d’Argenta e il Museo della Bonifica e, percorrendo il Fiume Reno, raggiunge le Valli 

salmastre di Comacchio e la Città di Comacchio, patria di anguille e fenicotteri. 

Variante: anello delle Valli d’Argenta, ca 22 km (in rosso) 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

Descrizione: Itinerario (linea nera, porzione dell’itinerario Ferrara-Ravenna) di ca 45 km che parte 
da Ostellato (Fe), comprendente la visita delle relative zone umide d’acqua dolce, prosegue lungo 
l’argine del Canale navigabile (o su strada asfaltata) fino alla Città di Comacchio, con visita del 
centro storico. Il percorso prosegue sugli argini delle Valli di Comacchio fino a Stazione di pesca 
Foce da cui si potranno ammirare i fenicotteri per continuare fino a Lido degli estensi e, tramite un 
piccolo ferry-boat, a Porto Garibaldi da cui si imbocca la ciclabile che torna a Comacchio. 

 

 
 



 

 

ALTRI ITINERARI CHE POTRAI EFFETTUARE  

CON VARIE MODALITA’ 
 

 Tra mare, dune e lagune 1 - escursione a piedi alle Vene di Bellocchio verso la foce 

del Fiume Reno, osservazioni naturalistiche, birdwatching e foto. 

Durata: 1 giorno o ½ giornata.  

Spostamenti a piedi. 

 Tra mare, dune e lagune 2 – escursione a piedi tra le Dune del Giardino botanico di 

Rosolina e le lagune retrostanti, osservazioni naturalistiche, birdwatching e foto. 

Durata: 1 giorno.  

Spostamenti a piedi. 

 Saline, sale amaro e sale dolce – visita alle Saline di Cervia, al Centro Visite, al 

Museo del Sale. 

Durata: tutto il giorno.  

Spostamenti a piedi. 

 La natura delle Mura di Ferrara – escursione naturalistica in bici del perimetro delle 

Mura che circondano Ferrara e rinfresco al Giardino biodinamico interno alle mura. 

Durata: ½ giornata con possibilità di estensione a tutto il giorno. 

Spostamenti in bici (propria o a noleggio) 

 Un angolo selvaggio della costa ferrarese – escursione in bici da Lido delle Nazioni 

alla Foce del Po di Volano, sulla costa, nelle pinete (possibilità di escursione in barca 

alla Foce del Po di Volano e visita alla Torre della Finanza). Durata: ½ giornata con 

possibilità di estensione a tutto il giorno (con escursione in barca).  

Spostamenti in bici (propria o a noleggio) e/o barca. 

 (per i più piccoli…ma non solo!) Fossili al mare? - passeggiata alla ricerca dei 

fossili, nati in mare, rimasti nei monti…e tornati al mare!!! Partenza da Lido delle 

Nazioni.  

Durata: ½ giornata.  

Spostamenti a piedi o in bici. 

 Alla ricerca della roccia blu: meteorite o affioramenti della crosta terrestre? – da 

Castelsanpietro Terme al Passo della Raticosa e sosta alla Roccia blu di Ofiolite. 

Possibilità di visita al Giardino del dottore degli animali e soste per acquisti del 

formaggio e olio tipici.  

Durata: tutto il giorno. 

Possibilità di piccole passeggiate a piedi.  

 La Pineta di San Vitale e le Valli di Ravenna  – escursione a piedi nella pineta e 

nella Pialassa della Baiona con osservazioni naturalistiche  

 Tra cervi e lecci- escursione all’interno del bellissimo Boscone della Mesola tra i 

lecci, con la possibilità di avvistare daini e gli unici cervi autoctoni italiani (eventuale 

visita al Castello della Mesola). 

Durata:  ½ giornata Escursioni a piedi o in bici. 

 In barca alle Foci del Po di Goro- varie modalità di visita in barche di diverse 

dimensioni alla Foce del Po di Goro, scanni e lagune limitrofe, con partenza da Volano 

o Gorino.  

Durata: ½ giornata In barca, con eventuali piccole passeggiate lungo gli scanni 

litoranei e deltizi. (abbinabile al punto 11). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalla Foce del Po di Volano alle dune di Punta cormorano- visita della foce del Po 

di Volano con panoramica sulla Sacca di Goro ed escursione fino alle dune litoranee, 

con osservazione della vegetazione delle Dune.  

Durata: ½ giornata.   

Escursione a piedi (abbinabile al punto 10 o ad altre zone limitrofe come la Pineta di 

Volano, l’Oasi di Canneviè, ecc.). 

 Tra i canali di Comacchio e le anguille delle Valli- visita alla città di Comacchio e 

successiva escursione in motonave, con partenza da Stazione di pesca Foce.  

Durata: giornata intera.  

Escursione a piedi e in barca. 

 Bici e barca nelle Valli di Comacchio-escursione in bicicletta con partenza da Lido 

degli Estensi (FE) attraversando le Valli di Comacchio, tra Valle Fattibello e le Saline, 

fino a Stazione di pesca Foce dove ci si imbarca per la navigazione all’interno delle 

Valli, con soste agli antichi Casoni di pesca delle anguille. Durata: ½ giornata.  

Escursione in bici e in barca. 

 L’anello delle Valli di Comacchio-escursione in bicicletta di ca 50 km ad anello  

intorno alle Valli di Comacchio con partenza a scelta da vari punti (Lido degli Estensi, 

stazione di pesca Foce, Loc. Casone Sant’Alberto, Loc. Primaro). Durata: giornata 

intera.  

Escursione in bici. 

 Dal mare alla Foce del Po- escursione in motonave con partenza da Portogaribaldi 

fino alla Foce del Po di Goro, sosta al Faro di Gorino e passeggiata all’Isola 

dell’Amore. 

Durata: poco più di ½ giornata.  

Escursione in barca e a piedi.Possibilità di pranzo frugale a bordo. 

 La passeggiata…in bici degli Estensi- escursione in bicicletta dal Castello di Mesola 

al Bosco di Santa Giustina fino a Torre Abate. 

Durata: ½  giornata. Escursione in bicicletta. 

 Le tracce dell’uomo nell’ambiente del Delta- escursione a piedi tra ambienti 

naturali, monumenti, centri storici e sistemi di bonifica del Delta e del ferrarese, per 

individuare e far risaltare le tracce lasciate dall’ uomo nel corso del tempo. Durata: 

mezza giornata o giornata intera.  

Escursione a piedi. 

 Tra antiche dune e…vini tipici- passeggiata naturalistica in bici alle Dune della Puia, 

con degustazione (e acquisto libero) dei vini tipici del Bosco Eliceo direttamente 

immersi nel vigneto. 

Durata: mezza giornata.  

Escursione in bici. 

 Tra scanni e canali del Delta-escursione in barca da 15-20 posti (possibili più barche) 

tra i canali, le valli e gli scanni del Delta veneto, con partenza da Santa Giulia (Po di 

Gnocca) e birdwatching nella Sacca degli Scardovari (RO).  

Durata ½ giornata.  

Escursione in barca con eventuali soste nelle spiaggette degli scanni deltizi. 

 



 

 

 

TARIFFE GUIDE DELTA NATOUR STAGIONE 2016 
 

 
ESCURSIONI STORICO-NATURALISTICHE 

 
COSTI: 

 
 
N.1 guida, mezza giornata: euro 125  
N.1 guida, giornata intera: euro 205  
 
N.2 guide, mezza giornata: euro 185 
N.2 guide, giornata intera: euro 265 
 
NB: 
 

 Nelle escursioni storico-naturalistiche, per gruppi superiori a n. 30 pp verrà applicato un 
supplemento di euro 1 a partire dalla trentunesima persona 

 

 I pagamenti verranno effettuati al netto di ritenuta d’acconto del 20% (o in base alle 
variazioni in vigore per legge) a carico del committente, di cui verrà rilasciata ricevuta 
dall’associazione DELTA NATOUR o dal singolo operatore; 

 Nel caso in cui il committente scelga di offrire un numero consistente di eventi, verrà 
concordato un prezzo forfettario scontato. 
Lo stesso vale per un numero superiore di operatori richiesti per il singolo evento. 

 
 
L’associazione DELTA NATOUR rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e 
proposte. 
 

www.deltanatour.it        info@deltanatour.it  tel. 338 96 76 336 
 

Facebook: Pagina Delta Natour oppure Gruppo DELTA NATOUR 
 
 
 

 
 

http://www.deltanatour.it/
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