
DONNE AL MARE – Comacchio e il Delta del Po' (T)
                                         DOMENICA 8 MARZO 2020
.

  

SCHEDA INFORMATIVA

In questa insolita escursione e in occasione della Festa della Donna, la Sezione vi propone un itinerario tra  
natura, biodiversità, storia e cultura. 
Partiremo da Lido degli Estensi, in prossimità dell'ingresso della salina e ad inizio mattinata, grazie alle  
guide del Parco della Salina, visiteremo le saline di Comacchio, un luogo dove potremo scoprire come  
storicamente veniva estratto il sale, ma in cui potremo osservare come la natura ha ripreso possesso di  
questo delicato ambiente, ripopolando di uccelli acquatici. 
Al termine della visita, che si svolgerà passeggiando per le saline, riprenderemo la camminata in direzione  
Foce e Comacchio. Camminare nel Delta del Po' è un'esperienza unica per chi è abituato a montagne,  
rocce e salite: scopriremo il piacere di camminare lungo il sistema di argini che tra un canale e l'altro, ci  
consente di osservare i famosi fenicotteri rosa, avocette, alpoche, anatre e naturalmente gabbiani.
Faremo una breve pausa su un caratteristico “bilancione”, tradizionali casette da pesca su palafitte, con le  
famose reti per la pesca: qui per chi vuole sarà possibile un assaggio di pesce fritto. Ripartiremo poi alla  
volta di  Comacchio,  la piccola Venezia;  la nostra escursione sarà anche occasione unica per visitare il  
centro della cittadina, prima di rientrare verso casa.
A dispetto del titolo, gita aperta anche “”agli uomini”! Non mancate!
.

DATI TECNICI
Difficoltà: T        Tempo di percorrenza: ore 6,00 circa       Sviluppo: circa 12 km
Abbigliamento da escursione: intimo traspirante, secondo strato, giacca da acqua, pantaloni tecnici, 
scarponi o scarpe da trekking, guanti, berretto, occhiali da sole. Cambio da tenere in macchina.
Cibo e bevande: spuntino di fritto di pesce sul percorso (tra i 12 e 15€, bere a parte) per chi lo 
desidera su prenotazione oppure al sacco e bevande. 
Ritrovo Pavullo ore 6,45 parcheggio Virtus via Serra di Porto, PARTENZA ore 7,00
Mezzo di trasporto: pullman (20 € da confermare)                       
Quota di partecipazione: € 5,00 + 9 € ingresso saline.
D.E.   Fabio Fulgeri 3472486479 - Vice D.E. Serena Muracchini 3284589661

Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdì 6 marzo, ore 13,00 
(iscriversi quanto prima per confermare pullman, pranzo e guida)

.

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248         
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
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