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AZIENDA ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. STUDI SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI  
SEDE IN CERVIA PROV.(RA) C.A.P. 48015 
VIA BOLLANA N.10 
TEL.0544 965806  FAX 054496580 
E-MAIL atlantide@atlantide.net  
WEB SITE WWW.ATLANTIDE.NET 
 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ  
Atlantide è una società cooperativa, costituitasi a Cervia (Ra) nel 1990, composta da 
professionisti di diversa formazione che si occupa di erogazione di servizi nei settori 
dell’Ambiente, dell’Educazione, della Cultura e del Turismo. A questo scopo la cooperativa 
agisce nell’intera filiera, dalla progettazione alla gestione delle varie attività, per 
soddisfare al meglio la domanda di servizi ambientali e culturali di elevata qualità, 
coniugando professionalità ed efficienza con il rispetto della soggettività degli utenti. La 
costante crescita negli anni ha portato l’azienda in una posizione di rilievo nazionale nel 
proprio settore. Negli oltre vent’ anni di attività hanno collaborato con Atlantide migliaia 
di scuole italiane, enti pubblici di diversa natura, come Comuni, Province, Regioni, 
Aziende municipalizzate e speciali, Parchi, Comunità montane, Società d’area e istituzioni 
varie, privati singoli e associati italiani ed esteri. Atlantide ha ottenuto, prima in Italia nel 
proprio settore, la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 dall’ente di certificazione 
CISQCERT. Atlantide occupa mediamente 120 persone /anno, di cui il 90% laureato, con 
forte prevalenza di donne (80%) e con una età media di 38 anni. 
Le principali aree di competenza della cooperativa includono:  

→ Gestione Parchi Educativi tra cui Musei, Ecomusei, Centri di Educazione 
Ambientale, Centri visite, Parchi avventura e altre strutture che intendono 
valorizzare e far conoscere a vasti mercati anche internazionali il territorio e la 
cultura locale, nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni in cui si inseriscono. 
Atlantide, da sola o in collaborazione  con altre realtà locali, progetta e gestisce i 
servizi al pubblico e le attività didattiche ed educative di molte strutture, riunite 
nel circuito Amaparco:  
Museo del Territorio di Ostellato (FE) e comprensorio dell’Oasi ‘Le Vallette’ 
Anse Vallive di Porto Bacino di Bando di Portomaggiore (FE) e Delizia Estense del 
Verginese di Portomaggiore (FE)  
Museo NatuRa e Centro Visite Parco del Delta del Po Palazzone di Sant’Alberto (RA) 
Fattoria Guiccioli di Mandriole (RA) 
Casa Monti - Museo Montiano di Alfonsine (RA) 
Centro informazione Parco del Delta del Po Cà Vecchia (RA) 
Rocca di Riolo - Museo del Paesaggio dell’Appennino Faentino (RA) 
Centro Visite Cubo Magico Bevanella– Centro Visite del Parco del Delta del Po (RA 
Centro Visite Parco del Delta del Po Salina di Cervia (RA) 
Casa delle Farfalle & Co. di Milano Marittima (RA) 
Parco Naturale di Cervia e CerviAvventura di Milano Marittima (RA) 
Idro - Ecomuseo delle acque di Ridracoli (FC)  
Giardino Botanico di Valbonella e Centro visita Parco Nazionale Foreste Casentinesi 
di Santa Sofia (FC) 
Osservatorio Naturalistico Valmarecchia e biblioteca comune di Torriana (RN) 
Museo Donini .San Lazzaro (BO) 

→ Progetti di comunicazione e di educazione ambientale e alla sostenibilità, che 
includono progetti scuola, campagne e attività su incarico di aziende private o 
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pubbliche, per sensibilizzare su temi inerenti alla sostenibilità ambientale, progetti 
Infea, corsi di formazione ed editoria. 

→ Ecoturismo e valorizzazione territoriale: servizio di guide ambientali 
escursionistiche, progetti di valorizzazione turistica ed ambientale, progetti 
speciali d’area, progetti Europei, itinerari e laboratori didattici. 

→ Allestimenti museali e soluzioni espositive: mostre, allestimenti di musei e parchi 
educativi, percorsi informativi urbani, soluzioni espositive in fiere e iniziative di 
settore. 

→ Organizzazione di eventi: fiere, workshop, seminari, convegni, concorsi, eventi 
per la cittadinanza. 

TIPOLOGIA/E DI ATTIVITÀ OFFERTE DALL’IMPRESA: 

GESTIONE DEL SITO DELLE VALLETTE DI OSTELLATO 
� Ricettività: campeggio; affittacamere  

Numero camere singole: ….. 9       Numero camere doppie:…… 9    

Numero camere triple/quadruple per famiglie:…… 15   

numero posti letto totali:…… 60 

Periodi di apertura ed orari:………  orari di accesso all’Oasi: dal 1 giugno al 16 
settembre tutti i giorni (9.00 - 19.00); dal 17 al 30 settembre tutti i giorni (9.00 - 
18.00). Per orari successivi al 30 settembre verrà data comunicazione. Le strutture 
ricettive sono disponibili e aperte tutto l’anno 

Prezzo con specifica delle variazioni stagionali e della tipologia di camera:  
camera singola: € 45 
camera doppia: € 75 
camera per famiglie: camera tripla € 90 e camera quadrupla € 110 

 Accesso disabili:…… si 

 Camere per disabili con facilitazioni alla mobilità: ………. 2 

 Lingue parlate:…….. inglese/francese 

 Parcheggio auto/ pullman (specificare):…… ampio parcheggio per auto e pullman 

Servizi extra (specificare quali: ad es. rimessaggio e officina bici, moto,ecc):  

Fermata Autobus più vicina:……. mt 1000 

Fermata ferroviaria più vicina: ……… mt 2000 

Città più vicina:………. mt 500 

Uscita nodo autostradale più vicino:……. mt 3000 (raccordo autostradale) 

Ciclovia o percorso a piedi più vicino:……. mt 200 

 
� Ristorazione: bar con ristoro tipico 

 
BAR PUNTO RISTORO PRESSO IL PARCO NATURALE DI CERVIA 

Periodi di apertura ed orari: ………… 1 marzo – 1 novembre tutti i giorni con orari 
variabili 

 Periodo di chiusura: ………. Novembre –Marzo 
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 Numero di coperti al chiuso: ……. 100 

 Numero di coperti all’aperto: …….. 200 

 Tipologia di cucina: …. Bar/punto ristoro 

 Menu stagionali? � no  X si   

 Se si quali tematiche: ……. prodotti tipici 

 Accesso disabili: …. si 

 Lingue parlate: …. inglese 

 Parcheggio auto/pullman ( specificare): ….. si 

Servizi extra ( specificare quali: ad es. rimessaggio e officina bici, moto,ecc): …… 
visita al Parco Naturale 

Fermata Autobus più vicina: ….. mt 300 

Fermata ferroviaria più vicina: ……3,5 Km 

Uscita nodo autostradale più vicino: ……. 20 Km 

Città più vicina: ….. mt 0 (siamo a Cervia) 

Ciclovia o percorso a piedi più vicino:     ciclovia ad anello attorno al Parco, in fase 
di realizzazione per l’arrivo fino al punto ristoro  

 

� Noleggio mezzi:  

 
Specificare l’ambito di attività: ……. noleggio bici per escursioni all’interno 
dell’area Vallette di Ostellato, nell’Oasi di Bando (Portomaggiore), presso il Museo 
NatuRa di Sant’Alberto e il Centro Visite Cubo Magico Bevanella a Lido di Savio. 

Specificare l’ambito di attività: ……. noleggio binocoli per escursioni all’interno 
dell’area Vallette di Ostellato, nell’Oasi di Bando (Portomaggiore), presso il Museo 
NatuRa di Sant’Alberto, Centro Visite Cubo Magico Bevanella a Lido di Savio, il 
Centro Visite Salina di Cervia e il Ceas Casa Monti di Alfonsine. 

 Specificare le tratte servite: …….. diverse nel Parco del Delta del Po 

 Numero mezzi a disposizione: …….. 60 biciclette, 150 binocoli 

Periodo di apertura: ………. dal 1 marzo al 1 novembre con orari diversi nelle diverse 
sedi.  

Periodo di chiusura: ………. alcune sedi come Il Museo NatuRa o le Vallette di 
Ostellato non hanno periodo di chiusura 

Servizi disponibili: ……….. autovettura di sostegno, officina riparazione e assistenza, 
prenotazione attività, degustazioni, ecc), servizio di assistenza per piccole 
manutenzioni, escursioni programmate 

Costo noleggio per singoli e per gruppi: …….. biciclette: variabili da 3 a 4 € mezza 
giornata, a 12 €  per la giornata intera; binocoli: variabili da 1 a 3 €. Prezzi speciali 
per escursioni programmate 

Lingue parlate: ……… inglese/francese 

Servizi per disabili:     

 

� Escursioni guidate: in barca/motonave; a piedi; in bici 
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Specificare l’ambito di attività: …… escursioni guidate in diversi siti del Parco del 
Delta del Po:  

- all’interno dei percorsi delle Vallette di Ostellato 

- nell’Oasi di Bando a Portomaggiore 

- lungo argine del fiume Reno, Valli meridionali di Comacchio 

- Penisola di Boscoforte  

- Pineta San Vitale e Pialassa Baiona, Punte Alberete, Duna di Casalborsetti 

- Pineta di Classe e Area Ortazzo e Ortazzino 

- 3 stazioni della Riserva Naturale di Alfonsine 

- Oasi Salina di Cervia 

- Pineta di Cervia, Parco Naturale di Cervia 

 Specificare le tratte/percorsi servite: ………… modalità specifiche per ogni sito 
Periodo di attività: …….. variabile nei diversi siti, in alcuni casi tutto l’anno, in altri 
da marzo a novembre  

Servizi disponibili: ………… attività di guida e noleggio binocoli 

Costo per singoli e per gruppi: …………. a seconda delle iniziative  

Lingue parlate: …….. francese/inglese 

 

� Servizi di guida: guida ambientale  

 

 Specifiche: ……… guida  per escursioni nel Parco del Delta 

Costo per singoli e per gruppi: ………. a seconda dell’attività 

Lingue parlate: …………. inglese/francese 

 

� Animazione, Didattica, Corsi 

Specificare gli ambiti di attività: ………….. didattica ambientale con attività legate a 
tematiche naturalistiche, storiche, artistiche e manipolative 

Costo per singoli e per gruppi: ………… a seconda dell’attività 

Lingue parlate: ………… inglese/francese 

 Servizi per disabili: ……… si 

 

� Servizi di comunicazione, informazione, assistenza turistica, gestione centri 
visita, ecc.  

Specificare gli ambiti di attività: ………. servizio di informazione e assistenza 
turistica nei Centri Visita del Parco del Delta del Po e nelle strutture secondo lo 
specifico orario di apertura al pubblico di ciascuna di esse 

Costo per singoli e per gruppi: ………. gratuito 

Lingue parlate: ……….. inglese/francese 

 Servizi per disabili: ……….. percorsi attrezzati per non vedenti 

È IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ?: Certificazione UNI EN ISO 9001:2000  
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LA STRUTTURA SI TROVA IN PROSSIMITÀ DI PUNTI DI INTERESSE TURISTICI? � no  x si   

SE SÌ QUALI? 

Comune di Ostellato (Museo del Territorio, Pieve di San Vito, Circuito delizie estensi, 
antico sito di Spina) 

Comune di Portomaggiore (Anse Vallive di Porto – Bacino di Bando e Delizia Estense del 
Verginese) 

Comacchio 

Ferrara 

Ravenna 

Valli di Comacchio 

Cervia 
 

PERSONA DI CONTATTO (SE DIVERSA DA LEGALE RAPPRESENTANTE) 

Eleonora Ricci 

TEL.3480829365   

E-MAIL eleonora.ricci@atlantide.net 
  



  

Scheda operatore circuito Slow Tourism  

  

6 

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13,23 e 26  del D. Lgs. 196/2003 
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196/2003), 
per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, per la promozione e 
gestione delle attività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.. Gli interessati hanno facoltà di accedere liberamente ai propri 
dati personali per aggiornarli, modificarli o integrarli scrivendo a DELTA 2000, Strada Luigia 8, 44020 San Giovanni 
d’Ostellato (FE),  Fax 0533 57674, e-mail: deltaduemila@tin.it. I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del 
D.L. 196/2003 per la trasmissione di comunicazioni inerenti le attività realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l..  

Il sottoscritto da il consenso,ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, al trattamento dei propri dati 
personali da parte di DELTA 2000 come specificamente indicato nell'informativa di cui sopra, che ho letto :  

 

x Autorizzo    � Non autorizzo    (barrare uno dei due) 

 

 

CERVIA, li 22 / 01 / 2013 

  
PER ATLANTIDE SOC COOP SOCIALE PA 
ANDREA QUADRIFOGLIO  

 
 

Per ulteriori informazioni di prega di contattare: 

 
DELTA 2000 soc. cons. a r.l. tel.+39 0533 57693- 57694 

BSC Kranj, tel +386 4 281 72 32 
 

oppure 

visitare il sito web www.slow-tourism.net 

 
 


