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Gli operatori alla scoperta del percorso che porta dal mare alle Valli di Comacchio

Dal mare alle valli di Comacchio attraverso un suggestivo itinerario cicloturistico nel cuore
del Parco del delta del Po, per scoprire assieme agli operatori turistici della provincia le migliori escursioni da proporre poi ai propri turisti. Quello di
mercoledì 9 maggio sarà il secondo itinerario guidato della decima edizione di “Lezioni di territorio”, l’iniziativa realizzata congiuntamente da Provincia e
Camera di commercio di Ferrara, volta all’approfondimento delle risorse turistiche del territorio circostante.

Un’escursione che, ancora una volta, farà registrare il tutto esaurito: oltre 60 gli operatori partecipanti, appartenenti a molteplici categorie turistiche –
alberghi, campeggi, B&B, agriturismi, guide, agenzie di viaggi – che, attraverso la bicicletta prima la e motonave poi, effettueranno un percorso ad anello
attraverso la storia, la natura e la tradizione di Comacchio, transitando per le saline dove sono previste anche alcune soste birdwatching, il Museo delle valli
e la Manifattura dei marinati.

Una lezione rivolta a tutti, ma particolarmente indicata per gli operatori dei Lidi di Comacchio, che potranno testare personalmente la facile fruibilità di un
percorso a pochi passi dalla spiaggia, da proporre ai propri turisti, per scoprire la bellezza del territorio e le numerose possibilità di “slow tourism” che esso
offre.

Le lezioni sono realizzate nell’ambito del progetto Slow Tourism, finanziato dal programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
dal fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Il terzo ed ultimo itinerario è previsto per mercoledì 30 maggio.
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