Fine settimana
Lidi Ferraresi
e Delta del Po
Distanza fra Parma e Lido degli scacchi è di circa 200 km
e servono circa 2 ore e mezza per arrivare

Arrivando potete pernottare al Campeggio - area sosta:
Camping Ancora
Via Repubbliche Marinare 14 44020 Lido degli Scacchi Comacchio
GPS: N 44° 41' 58.517" E 12° 14' 8.987"
Prezzi 2018 escluso Luglio/Agosto
1 notte € 18 per max 4 persone + tassa di soggiorno 50cent a persona
2 notti € 35 per max 4 persone + tassa di soggiorno 50cent a persona
3 notti € 50 per max 4 persone + tassa di soggiorno 50cent a persona
Cani accettati nessun costo

Il campeggio è diretto sul mare con spiaggia privata. Il ristorante pizzeria all’interno del
campeggio propone buoni piatti. A circa 2km con la ciclabile si raggiungere Porto Garibaldi
Si possono effettuare varie escursioni sul PO di durate e itinerari diversi.
Proposta: IL DELTA DEL PO (durata 5 ore e 30 circa)
Partenza con la Motonave Albatros da Porto Garibaldi
(Via Caduti del Mare 22) alle ore 9.30
Rientro: ore 15.00 circa
Telefonando alla titolare è possibile richiedere servizio navetta con transfer a/r su pulmino 9
posti direttamente al Camping (servizio non compreso nel costo dell’escursione).
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COSA SI VEDRA’ DURANTE LA NAVIGAZIONE AL DELTA DEL PO
. I sette Lidi di Comacchio: navigazione costiera accompagnata da un’introduzione
storico-culturale del territorio
. Una delle zone di allevamento di mitili tra le più produttive d'Italia: navigheremo
costeggiando gli allevamenti delle cozze estesi per 55km²e avvisteremo le imbarcazioni al
lavoro intente alla semina e alla raccolta
. Scanno di Goro o Isola dell’Amore: sosta di circa 45 minuti nei pressi del Faro di Goro, uno
dei luoghi più suggestivi del parco dove sarà possibile concedersi una passeggiata sulla
spiaggia.
. Po di Goro e Po di Gnocca o Donzella: i due rami principali del Delta
. Sacca degli Scardovari e antico casone
. Passaggio attraverso canali stretti con avvistamento della fauna: aironi, garzette, germani
reali, falchi di palude, volpoche, folaghe, beccacce....e tanti altri….il momento preferito dagli
amanti del birdwatching che avranno la possibilità di fotografare da vicino la natura dei
luoghi più suggestivi.
. Sosta per il pranzo
. Alla foce del grande fiume grande spettacolo con i gabbiani: un divertimento per grandi e
bambini.....

GUSTO E QUALITA’ A TAVOLA
L'escursione al Delta del Po prevede un’ottimo e abbondante pranzo a bordo preparato
secondo le ricette tradizionali della Famiglia Carli:
risotto alla marinara, gran fritto misto dell'Adriatico (calamaretti, gamberi, pesce azzurro,
moli o triglie: varietà a seconda del pescato del giorno), contorno di patate e zucchine fritte,
acqua, vino bianco frizzantino, dolce: ciambella comacchiese, caffè, limoncello, grappa.
*possibilità di preparare menù alternativi per chi non mangia pesce (pasta al ragù e
cotoletta)
Per informazioni e prenotazioni:
MOTONAVE ALBATROS II DI CARLI STEFANIA - Stefania 333/7691014
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Cosa Visitare :
Museo del delta Antico
Ex ospedale del '700 con le collezioni archeologiche di un museo incentrato sull'evoluzione
del territorio.
Vi è esposto un ricco patrimonio di beni archeologici provenienti dal territorio, dalle prime
testimonianze di epoca protostorica sino al medioevo. Attraverso l’esposizione di quasi
duemila reperti e grazie a suggestive ricostruzioni, agili apparati di guida e con momenti di
interazione e coinvolgimento del pubblico, il museo narra la storia dell'antica foce del Po che,
con i numerosi canali navigabili e le vie di terra, è stata nei secoli un importante snodo di
commerci e di civiltà che collegava il mondo Mediterraneo e l'Europa continentale.
Indirizzo:
Via Agatopisto, 2,
44022 Comacchio FE
Telefono: 0533/315811
www.museodeltaantico.com

Via G. Di Vittorio, 8 43044 Lemignano di Collecchio (Parma)
Tel. 0521 804174 Fax 0521 804174 info@dallagliocaravan.it
www.dallagliocaravan.it

