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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.

Scrivi un commento
Estense.com si riserva il diritto di cambiare, modificare o bloccare completamente i commenti sul forum. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni
della redazione, ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento che se ne assume le relative responsabilita'. Non saranno pubblicati i commenti che
contengono elementi calunniosi o lesivi della dignita' personale o professionale delle persone cui fanno riferimento.
Utilizza gravatar per personalizzare la tua immagine
Nome (richiesto)

Ti rimangono

Mail (richiesta, non verra' divulgata)

Sito web

Commento

caratteri disponibili. (Caratteri massimi: 1000)

« Inaugurato il corso sui diritti umani
Balboni e i nervi scoperti »

Tags: bicicletta, comacchio, itinerario, lezioni di territorio, Parco del Delta del Po, Turismo e vacanze
Ultimi Commenti
Tags
Ultime News
Sarà sfida a due Pierotti-Fabbri
ippo:Pierotti, per arrivare ha dovu...
Sciopero vigili, Tagliani: “Adesso basta”
alberico:Eh no caro Tagliani. Lo sciope...
Elezioni a Comacchio, Pierotti argina la valanga grillina
maldipanza:i partiti tutti sono complici,...
Cona, cosa si sa del calcestruzzo?

08/05/2012 12:11

A lezione di cicloturismo | estense.com Ferrara

3 di 4

http://www.estense.com/?p=217518

thelma i:La volpe e molta furba e ve...
Il vento della politica nuova
ghignos:mal comune mezzo gaudio, vero ...
Metodo Zamboni, dalla Regione 2,7 milioni
Elezioni a Comacchio, Pierotti argina la valanga grillina
Sarà sfida a due Pierotti-Fabbri
Pierotti sui grillini: “È stato un voto di protesta”
In aula spunta la Mala del Brenta
Fabbri: “Io e Pierotti agli antipodi”
Il vento della politica nuova
Centrali coop: un calendario verso l’unione

Articoli più discussi dell'ultima settimana
104 Omicidio nel sottomura, la pista della faida
79 Palio, la responsabilità collettiva di Ferrara
63 I parlamentari finiani al fianco di Pierotti
61 Tempi di crisi, non per i vertici Hera
48 Quella malattia chiamata omofobia

Voli da 9€ A/R

800 Compagnie Aeree in Un Sito. Tutte
le Offerte Voli. Scoprile Ora
volagratis.com/voli-da-9-euro

Itinerari in biciletta

Mountain Bike Percorsi A ruota libera
www.touringmagazine.it/cicloturismo

Mountain Bike Val d'Aosta

Trail, Freeride e Tour tra i 4000 Offerte
Bike Valle d'Aosta Prenota!
www.bikevalledaosta.it/Vacanza

Sondaggio
Crisi, i super manager dovrebbero ridursi lo stipendio?

Sì
No
Non so

08/05/2012 12:11

A lezione di cicloturismo | estense.com Ferrara

4 di 4

http://www.estense.com/?p=217518

Ferrara Foto

Ferrara anni 50

Media Partner

Categorie

Home page
Cronaca
Sport
Economia e Lavoro
Provincia
Rubriche
Eventi, arte e cultura
Università
Ambiente e salute
Politica
Pagine

Redazione
Meteo Ferrara
Pubblicità
Contatti
News Feed
Fotografie
Storia
Ferrara inizio '900
Annunci Gratuiti
Cinema Ferrara
Siti Web Ferraresi
Inizio pagina
Copyright © 2012 estense.com. Testata giornalistica on-line d'informazione, registrazione al Tribunale di Ferrara n. 5 del 2005 - Realizzato da:
skande.com | Powered by ITestense
Direttore responsabile: Marco Zavagli - Redazione: Scoop Media Edit - via Alberto Lollio, 5 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 1864180 - Fax 0532 1864181 INVIO COMUNICATI
Editore: Scoop Media Edit soc. coop. - via Lollio, 5 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 1864180 - Fax 0532 1864181 REA/R.I.: 195108 - P.IVA/C.F.:
01755640388 - C.S.: EUR 6.125 i.v.
Registro op. Comunicazioni (ROC) nr.: 20627

08/05/2012 12:11

