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 Colori d’Autunno 

 “Pedalando tra i Fenicotteri Rosa” 

Bike & Boat - Valli di Comacchio 

22 ottobre  

Programma 

Partenza alle ore: 

05:00 CREMONA*, distributore Keropetrol, via Mantova 145 

05:35 LENO, piazza C. Battisti 

05:50 GHEDI, piazza Roma 

06:10 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:25 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

06:40 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

* minimo 6 partecipanti 
 

Partenza in pullman G.T.L. per In direzione Emila Romagna. Soste facoltative lungo il percorso.  

Arrivo a Comacchio, ritiro delle biciclette e partenza!  

Escursione in bicicletta ad anello nelle Valli di Comacchio, famose per la pesca dell' Anguilla e per la presenza 

dei Fenicotteri Rosa. L'itinerario di tipo Culturale-Naturalistico, parte da Comacchio anche nominata la piccola 

Venezia, per la presenza di ponti, canali, palazzi e si snoda tra gli argini che attraversano le Valli di Comacchio, si 

potranno vedere i tipici "bilancioni" da pesca e la riproduzione storica delle case della città Etrusca di Spina.  

Una volta giunti alla stazione di pesca foce, dove sarà possibile vedere il lavoriero, struttura usata ancora oggi per 

la pesca dell'anguilla, ci si imbarca per la navigazione all'interno della Valle, dove si andranno a visitare gli antichi 

casoni da pesca, utilizzati in tempi passati per la pesca dell'anguilla. 

Rientrati dall'escursione in barca si potrà fare il pranzo al sacco presso un'area attrezzata con possibilità di bar. 

L'escursione continua verso il mare, costeggiando la Salina, dove si potranno avvistare i fenicotteri rosa, si giunge 

poi sulla costa con le tipiche località balneari per poi attraversare il porto canale con un traghetto arrivando a 

Porto Garibaldi importante per la sua flotta di pescherecci. Il rientro a Comacchio avviene tramite una comoda 

ciclabile. Giunti a Comacchio, visita della città con ingresso facoltativo (vedi supplementi) alla manifattura dei 

Marinati, luogo in cui avviene la lavorazione del pesce pescato nelle Valli. 

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 
 

Km in bici: 20 circa  

Documenti 

- Documento identità in corso di validità  

Quota 

La quota individuale € 85,00 - Quota bambini 5-12 anni € 70,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Bicicletta muscolare 

 Escursione in barca  

 Traghetto 

 Guida Ambientale Escursionistica (tutta la giornata) 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Ingressi vari eventuali, pranzo, mance, extra 

personali e tutto quanto non menzionato nella voce 

"la quota comprende" 

 Ingresso Manifattura dei Marinati € 3,00 

 Supplemento noleggio E-Bike € 25,00 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


