VALLI E PINETE

Scopri la Romagna con i consigli dell'Hotel Derby Exclusive

SAVIO E IL DELTA DEL PO

Il Centro Visite Cubo Magico Bevanella è il punto di partenza per escursioni a piedi, in barca
elettrica, in bicicletta o in canoa in uno degli ambienti più selvaggi e di maggior valore
naturalistico della provincia di Ravenna e dell’intero litorale Adriatico.
Incuneato fra Ortazzo e Ortazzino, con alle spalle la storica Pineta di Classe, la Bevanella si
apre verso la foce del Bevano, importante area di circa 40 ettari di dune costiere e lagune.
Il sito rientra nel Parco Regionale del Delta del Po, più precisamente ne è la 6° stazione e
presenta eccellenze naturalistiche di incredibile bellezza e suggestione.
Organizzatevi per fare almeno un'escursione sia alla scoperta della laguna, ma anche della
pineta circostante popolata da daini.

PUNTA ALBERETE
Punta Alberete è detta anche "la foresta
allagata": un luogo magico, sospeso nel tempo
quasi uscito da un libro di George R.R. Martin.
Da fare assolutamente è l'escursione a piedi in
mezzo a quest'oasi naturalistica protetta
situata a circa 10 km a nord di Ravenna.
Si tratta davvero di un paesaggio unico nel suo
genere.
Tra le altre cose è un'importante zona umida di
riproduzione dell'avifauna, in particolare degli
aironi e ospita la più grande colonia di
garzette d’Italia.

VALLI ALL'ALBA
Partendo dal Museo NatuRA di Sant’Alberto,
un piccolo paese vicino Ravenna, potrai
partecipare ad una passeggiata guidata lungo
l’argine del fiume Reno nel momento più bello
della giornata, ovvero l'alba.
Questo è il punto ideale per osservare le Valli
meridionali di Comacchio e la magia di questi
ambienti abitati da tantissime specie di uccelli.
Muniti di binocolo potrai fare birdwatching,
ammirando distese di fenicotteri rosa.
Ideale per gli amanti della natura e della
fotografia naturalistica.

BOSCOFORTE
Con un' escursione a piedi all’interno della
Penisola di Boscoforte, nel cuore delle Valli
di Comacchio, nel Parco del Delta del Po,
potrai vedere un altro luogo magico e
inaspettato.
Questo angolo di paradiso è un antico
cordone dunoso formatosi in epoca etrusca
preservato da anni di chiusura al pubblico.
L’incontro più incredibile che farete è quello
con i cavalli Camargue-Delta, che vagano
ormai da molti anni allo stato brado su
questo lembo di terra così antico e
suggestivo.

COMACCHIO
Comacchio è un piccolo gioiello, infatti non a
caso viene chiamata "la piccola Venezia".
L'insieme di casette, canali, ponti, mattoni,
portici e chiesette regala un fascino tutto
particolare a questa piccola cittadina.
Comacchio vive di una quotidianità che
profuma di pesce e di tranquillità. Vi sembrerà
davvero di essere nel bel mezzo di una tipica
città lagunare.
Potrebbe essere il punto di partenza o di
arrivo per un'escursione in bici in mezzo alle
valli.
Fermatevi a pranzo per gustare i piatti tipici
a base di anguilla e fare la foto iconica sopra
gli affascinanti "trepponti".

PEDALATA DEI FENICOTTERI
Partendo da Comacchio il tour guidato in
bicicletta vi porterà attraverso le Valli
Meridionali alla scoperta della natura del
Delta del Po dove ammirerete distese di
fenicotteri rosa.
Vi sarà dato un binocolo per avvistare meglio
la fauna e durante il percorso si farà un
passaggio sul caratteristico traghetto del
fiume Reno.
Da fare anche al tramonto.
Non dimenticate la macchina fotografica!

