
Comacchio, “la piccola Venezia,è una città lagunare che incanta: è garbata e genuina, 
dotata di una vitalità che trova linfa nel rispetto della propria storia e dell'ambiente che
la circonda. Scrigno di particolari bellezze naturalistiche e testimonianze storiche, 
Comacchio, oggi considerata la capitale del Parco del delta del Po, è un piccolo centro 
che nasce e vive tra terra e acqua.  
PROGRAMMA 
- VENERDI' 15 o  ttobre  : Ore 17,00 Ritrovo presso l'autogrill autostrada Valdastico. 
Ore 17,15 Partenza verso Padova-Statale Romea fino a Comacchio. Sosta nel parcheggio
in località Bettolino di Foce. (sosta gratuita senza servizi camper- bar e ristorante a 50 m.)

- SABATO 16 ottobre: per chi parte al sabato il ritrovo è a Comacchio nel parcheggio
in località Bettolino di  Foce. (seguire via Trepporti, via Spina e fare inversione alla rotonda
per tornare verso il ponte proseguire per 4 km fino al parcheggio)
Ore 10,30 – passeggiata nel cuore delle valli dove viene ospitata la più grande varietà di
avifauna d'Italia  sono  presenti  infatti  più  di  300  specie  di  uccelli  come  i  fenicotteri,
il cavaliere d'Italia, la garzetta, l'airone cenerino, il martin pescatore e il tarabuso . Inoltre vi
sono pesci come orate, anguille, branzini, cefali, passere e molti  mammiferi come volpi,
nutrie e lontre. 
Ore 14,30 -  Partenza per il trasferimento a Comacchio (Km. 4) con sosta presso l'area
camper (gratuita senza servizi) in via Conca, angolo via dello Squero.
Ore 15,30 –  Visita  guidata della  città di  Comacchio.  (2  ore circa) .Passeggiata serale
libera. Ci sono varie trattorie che servono i piatti tipici a costi contenuti.

-  DOMENICA 17 ottobre:  Ore 9,00  partenza verso  Porto Garibaldi  con sosta  nel
parcheggio camper gratuito del lido degli Estensi.
Ore 10,00 giro in bicicletta lungo la ciclabile delle Valli. Percorso facile di circa 12 KM ,
adatto a tutti e a qualsiasi bicicletta, durata 1 ora e 30 minuti.
Per chi  non va in bici,  passeggiata fino al  vicino Porto Garibaldi  e lungo la bellissima
spiaggia del lido degli Estensi.
Ore 12,30 - “tempo permettendo” pranzo in compagnia.

Nel pomeriggio rientro libero.

Informazioni e iscrizioni a Giovanni tel. 348 0511071 – Franco 347 4502389 entro il
12 ottobre.
Le spese del viaggio verranno suddivise in base ai costi sostenuti.

N.B.  Per  arrivare  al  parcheggio  di  Bettolino  si  attraversa  il  ponte  levatoio  che  segna
un'altezza di 3 m. In effetti è più alto in quanto passano anche i pullman turistici. Mettere
comunque attenzione.


