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 Menu stagionali 
 Tematiche: vongola di Goro, anguilla di Comacchio 

La cucina lavora con prodotti di stagione e /o a KM Zero: frutta e verdura di stagione 
 Carta dei vini (specificare il numero di etichette e la provenienza geografica): 
 Particolare attenzione per i vini delle Sabbie  
 Eventuali trattamenti speciali per bambini e/o celiaci: menù dedicati 
 Accesso disabili: si   
 Parcheggio auto/ pullman (specificare):si   

 Società di trasporti 
 Ambito di attività: tra i soci è presente un’azienda che svolge attività di noleggio autobus e 
minibus con autista. Servizi di trasporto per gruppi di adulti, terza età, turismo scolastico, 
trasferimenti da e per aeroporti e stazioni marittime, fiere e congressi. Specializzati in 
escursioni nel parco del delta del Po con diversi itinerari: Comacchio e le valli, sacca di 
Goro, abbazia di Pomposa, castello e bosco di Mesola, litorale e dune di Volano. 

 Servizio di trasporto pullman per Mirabilandia, Venezia, San Marino, Chioggia. 
 Noleggio mezzi: bici  

Ambito di attività: tra i soci è presente una società che si occupa di ogni ciclo-necessità, dal 
noleggio di biciclette coordinate - oltre 500 fra citybike, mountain bike, da strada in 
alluminio, bicibimbo, biciclette elettriche e tandem - e di accessori - seggiolini, cammellini 
e carrellini per il trasporto dei bambini, contachilometri, caschetti, giubbotti 
catarifrangenti, kit per piccole riparazioni e navigatori con tracce gps - all’assistenza 
tecnica e logistica.   

 Escursioni guidate: barca/motonave,a cavallo, a piedi 
 Tratte/percorsi servite: parco del delta del Po, Comacchio, Ferrara e provincia, Ravenna. 
 Numero mezzi a disposizione: 7 motonavi (Albatros II, Cristiana, Dalì, Delfinus, Freccia del 
Delta, Principessa, Venere); 3 piccole imbarcazioni (Carcana, Alessio, Lagunaria); 1 
Motopeschereccio (Pescaturismo Corona); 

 Periodo di attività: marzo - ottobre 
 Periodo di ferie: novembre - febbraio   

 Servizi disponibili: fornitura binocoli e materiale didattico di approfondimento  
Lingue parlate: inglese, francese, tedesco 

 Servizi per disabili: sì 
 Servizi di guida:guida turistica, guida ambientale 

 Specifiche: visite guidate turistiche e naturalistiche nel parco del delta del Po, a Ferrara e 
Ravenna, escursioni con attività di birdwatching, escursioni in barca e motonave per mare, 
fiumi e aree vallive, escursioni in bicicletta e trekking, servizio hostess, accompagnatori, 
guide turistiche e ambientali.  
Costo per singoli e per gruppi: variabili a seconda dell’escursione 
Lingue parlate: inglese, francese, tedesco 

 Servizi per disabili: sì    
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ: Uni en iso 9001:08, in possesso del socio Antea srl che svolge la funzione 
tecnico-operativa. 
LA STRUTTURA SI TROVA IN PROSSIMITÀ DI PUNTI DI INTERESSE TURISTICI: Comacchio, Ferrara, Ravenna, parco del 
delta del Po.  


