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COMACCHIO, SALINE E 

FENICOTTERI ROSA 
 

 Sabato 27 Giugno 2020 

 
 

PROGRAMMA 

Ritrovo dei signori Partecipanti presso i punti di racconta convenuti e partenza per 

l’Emilia Romagna per una giornata all’insegna della natura e delle tradizioni locali lungo le valli del Comacchio.  

L’itinerario prende il via dalla Salina di Cervia, un ambiente del tutto originale e di elevato interesse naturalistico e 

paesaggistico, tutelato addirittura dalla Convenzione di Ramsar come Zona Umida di Importanza Internazionale. 

Proprio per le sue caratteristiche, questo è il luogo divenuto casa di numerose specie botaniche e avifaunistiche, tra 

cui Fenicotteri Rosa, Cavalieri d’Italia, Avocette e diverse altre specie protette, avvistabili nel corso della passeggiata 

a piedi della durata di circa 1 ora e mezza. A seguire, visita guidata del Museo del Sale per osservare da vicino un 

mestiere tanto sconosciuto quanto importante attraverso le testimonianze del passato ed attuali.  

 

Aperitivo rinforzato e tempo a disposizione per la visita del centro storico di Comacchio, città lagunare dal fascino 

intramontabile e viaggio di rientro. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 iscritti) € 70,00 

 

La quota comprende: pullman g.t., accompagnatore, guida, ingresso al centro visite, binocolo, aperitivo rinforzato ed 

assicurazione medica,  

La quota non comprende : tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Punti di partenza: 6:00 Ex Foro Boario / 6:10 Porta San Tommaso / 6:15 Porta SS Quaranta / 6:20 Stazione fs TV 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 

Causale saldo: uscita 27 giugno Comacchio + nome e cognome partecipante 

 

 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 

Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 


