Delta del Po, Comacchio, Ravenna e Cervia
un incontro spettacolare tra cielo e mare.
Proposta di escursioni giornaliere in bicicletta elettrica, accompagnati dalle nostre guide, partendo
dai Camping Tahiti di Lido di Volano, Villaggio dei Pini di Punta Marina e Villaggio Pineta di Milano
Marittima. Durata: 10 giorni / 9 notti

1° GIORNO
Arrivo al camping Tahiti (Lido di Volano)
Pomeriggio libero
Eventuale visita libera all’Abbazia di Pomposa

2° GIORNO
Visita guidata naturalistica: Delta del Po e Bosco Mesola
Partenza campeggio Tahiti.
Percorremmo la strada che da Lido delle Nazioni arriva a Lido di Volano, costeggeremo il lago delle
Nazioni ed entreremo nella riserva naturale del Bosco della Mesola.
Dopo aver percorso il corridoio che costeggia il mare arriveremo a Goro, importante bacino di
allevamento mitili, attraverseremo il suggestivo “ponte di barche “e percorrendo la strada che
costeggia l’argine del Po arriveremo al faro del Bacucco dove mangeremo.
Dopo una piacevole sosta ritorneremo verso il campeggio passando dalla Sacca degli Scardovari e
riattraversando il ponte di barche.
In questa giornata: spettacolari vedute del Delta del Po con i suoi capanni da pesca, isolotti dove
nidificano aironi e tante specie di uccelli acquatici.
Totale 80km

3° GIORNO
Visita guidata culturale e naturalistica: Comacchio “La Piccola Venezia”
Partenza camping Tahiti
Andando verso Sud, a Lido di Pomposa, prenderemo la ciclabile che va verso Comacchio: una antica
città marinara anche detta “la piccola Venezia” per la presenza, nell’affascinante centro storico, di
canali che l’attraversano e il famoso "Trepponti";
Verremo accolti dalla guida che ci porterà alla scoperta della città e alla Fabbrica dei Marinati,
antica manifattura per la marinatura delle anguille, dove ci fermeremo per una piccola
degustazione di prodotti tipici.
Dopo il pranzo libero ci dirigeremo al Bettolino di Foce, saliremo sulla barca per visitare i casoni
dei pescatori (insediamenti che risalgono alla fine del 1800 molto suggestivi), per vedere le
nidificazioni di uccelli di valle e i famosi fenicotteri rosa che affollano, tutto l’anno, le valli.
Totale 20 km.

4° GIORNO
Check-out camping Tahiti e check-in camping Villaggio dei Pini di Punta Marina
Pomeriggio libero o su richiesta saremo guidati alla visita del centro città di Ravenna ed i suoi siti
UNESCO: San Vitale, Galla Placida, Sant’Apollinare Nuovo e il battistero degli Ortodossi

5° GIORNO
Visita naturalistica: Piallassa Baiona
Partiremo da Punta Marina costeggiando il litorale fino a Marina di Ravenna e attraversando il
traghetto arriveremo a Porto Corsini.
Costeggeremo la Piallassa Baiona dove nidificano fenicotteri, cormorani, aironi in un ambiente
vallivo molto suggestivo.
Sosta e pucked lunch al Capanno di Garibaldi, monumento storico in cui Garibaldi trovò rifugio
quando venne inseguito dalle truppe austriache.
Sulla via del ritorno, ci dirigeremo verso Ravenna con sosta al Mausoleo di Teodorico ed un
passaggio alla zona dantesca.
Totale km circa 40

6° GIORNO
Visita culturale Ravenna: Classe e la pineta Dantesca.
Partendo dal camping in direzione Lido Adriano, costeggeremo l’argine dei Fiumi Uniti e
proseguiremo fino ad a arrivare a Classe, dove visiteremo il Museo Classis e la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe con i famosi mosaici bizantini del VI secolo d.C.
Dopo un pranzo leggero al ristorante proseguiremo per la pineta di Dante - luogo di ispirazione sia
per Dante che per Boccaccio - ambiente lussureggiante e ricco di fascino.
Itinerario molto interessante per gli amanti del birdwatching, grazie alle torrette panoramiche
sulla valle dell'Ortazzo che consentono di osservare tante specie di uccelli acquatici e migratori.
Arrivati al Cubo magico della Bevanella, centro museale del territorio, torneremo al campeggio
passando per la parte est della pineta di Dante che subì un importante rogo nell’estate 2012 e li
vedremo come la natura sta risorgendo.
Totale km circa 40

7° GIORNO
Check-out camping Punta Marina/Lido Adriano e check-in Camping Pineta di Milano Marittima
Pomeriggio libero

8° GIORNO
Visita naturalistica/culturale Cervia e le Saline Etrusche.
Partiremo da Milano Marittima in direzione di Cervia, dove visiteremo in barca elettrica il bacino
salato della “salina Camillone” di origine etrusca, dove grazie ad un'associazione di salinari il sale
viene ancora prodotto e raccolto con l'antico sistema degli attrezzi a mano.
Totale km 10 circa

9°GIORNO
Visita naturalistica: Bertinoro paese dell’ospitalità
Partiremo da Milano Marittima in direzione di Bertinoro, facendo una breve sosta all’interessante
pieve del XII secolo di Santo Stefano a Pisignano.
Proseguiremo per Bertinoro detto il "paese dell'Ospitalità" (per via della colonna a cui i viandanti
legavano il cavallo o il somaro e venivano ospitati dalle famiglie) o il balcone della Romagna
perché dalla piazza del municipio si può vedere la costa dai lidi ravennati fino a Cesenatico.
Bertinoro è anche la patria dei migliori vitigni romagnoli quali Albana, Trebbiano, Pagadebit,
Sangiovese e dopo una visita all’antica cantina Paradiso pranzeremo con prodotti tipici e buon vino.
Nel primo pomeriggio tempo libero ed imboccheremo la ciclabile del fiume Savio che porta a
Cannuzzo per tornare verso Cervia e Milano Marittima.
Totale km 65 circa
10° GIORNO
Check-out camping Pineta e fine dei servizi

Tour completamente Personalizzabile

Per informazioni e prenotazioni contattataci al 0544/1885170 o 349/7438500
oppure mandaci una mail all’indirizzo: ramingotravel@frigerioviaggi.com

