Comacchio - FE - Via Agatopisto, 2
Tel. +39 0533 311316
info@museodeltaantico.com
www.museodeltaantico.com

“Arte e Design del Novecento”

Manifattura dei Marinati

Museo Delta Antico

Il Museo Delta Antico trova spazio
nell’imponente architettura neoclassica
del Settecentesco Ospedale degli Infermi
(1771/1784), realizzata da Antonio
Foschini e Gaetano Genta. Il museo è
incentrato sulle testimonianze dell’antico
delta del Po, cioè della zona in cui sfociava
sino al XII secolo il ramo principale
dell’Eridano, che per secoli ha costituito
uno snodo di commerci e di civiltà, un
importante punto di giunzione tra il
mondo adriatico e mediterraneo e l’Europa
continentale. Attraverso l’esposizione di
quasi duemila reperti, suggestivi apparati
di guida e tecnologie multimediali, si narra
la storia di questi luoghi dalla nascita della
Pianura Padana milioni di anni fa sino al
Medioevo.
Un viaggio nel tempo partendo dall’età
del bronzo finale e primo ferro, passando
attraverso l’età arcaica e classica che vede
protagonista la città di Spina, porto e
avamposto etrusco per il commercio da
e per l’Oriente mediterraneo. Spina, città
lagunare dalla “leggera” struttura in legno,
è stata indagata nei rapporti con Atene
e la civiltà greca e con le popolazioni
etrusche, venete e celtiche. Il percorso
prosegue passando attraverso l’Età
romana, rappresentata dall’eccezionale
ritrovamento di una nave commerciale
con l’intero suo carico, testimonianza
dell’epoca di Augusto e preziosa sintesi di
un territorio votato al trasporto di merci
per mare e per fiumi, sino a giungere all’Età
alto medievale con il racconto della nascita
di Comacchio come emporio commerciale,
a partire dai primi insediamenti sino agli
albori dell’età moderna.

CASA MUSEO
REMO BRINDISI

Comacchio - FE - Corso G. Mazzini, 200
Tel/Fax +39 0533 81742
manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it

The Delta Antico Museum is housed in
the 18th Century Ospedale degli Infermi
(1771/1784) designed by architects
Antonio Foschini and Gaetano Genta in an
imposing Neoclassical style. The museum
has displays of artefacts from the ancient Po
delta, in other words the area where, until
the 12th Century, the main branch of the
river Eridanos met the sea. For centuries this
area was the hub of trade and culture, an
important crossroads between the Adriatic,
the Mediterranean, and continental Europe.
There are almost two thousand artefacts
on display as well as informative guides,
including multimedia devices, which tell the
history of these places from the birth of the
Padana Plain millions of years ago to the
Middle Ages.
A journey through time, from the late Bronze
Age and early Iron Age, switching to Archaic
and Classical Age focused on the city of
Spina, an Etruscan trading port with links
to the Eastern Mediterranean. Spina, a city
built on a lagoon, has been examined in the
context of its ties with Athens, the ancient
Greek civilization, with Etruscan, Venetian
and Celtic cities. The tour continues with the
Roman Era, represented by the extraordinary
find of the Roman ship and its cargo of the
Augustinian Age, which bears witness to
the river and the sea trade. Eventually, we
reach the Early Middle Ages that tells us
the history of the rise of Comacchio as an
important center of commerce since the first
settlements to the beginning of the modern
era.

La
Manifattura
dei
Marinati
raccoglie la tradizione e la cultura di
Comacchio, una città che da sempre ha
uno stretto legame con le sue Valli. Nel
periodo autunnale è possibile vedere
l’intero ciclo di lavorazione di acciughe,
acquadelle e soprattutto anguille, con la
preparazione che viene fatta nella Sala
Fuochi e prevede quattro fasi principali:
il taglio, la spiedatura, la cottura e il
confezionamento.
Sala dei fuochi - la sua realizzazione
risale agli inizi del 1900, si connota per
la presenza di dodici grandi camini,
disposti su una sola linea e distribuiti
in cinque coppie a cui si aggiungono il
primo e l’ultimo: ogni coppia di camini è
intervallata da una nicchia.
La calata - principalmente una banchina
di approdo per la consegna delle materie
prime utili alla lavorazione. In questo
locale era scaricato il pescato destinato
alla marinatura e veniva selezionato per
pezzatura.
Sala degli aceti - nel 1800 la concia per
conservare il pesce era preparata in
una tinozza munita di rubinetto utile
alla spillatura. La mistura di aceto e sale
veniva emulsionata con una paletta e,
quando ne veniva constatata la perfetta
preparazione, veniva utilizzata per la
marinatura di acquadelle e anguille. Nel
secolo successivo la preparazione della
salamoia è stata effettuata in botti e tini
di diversa forma e capacità.
Il prodotto è riconosciuto come Presidio
Slow Food: al book-shop è possibile
acquistare l’anguilla marinata tradizionale
delle Valli di Comacchio, l’acquadella
marinata e l’acciuga marinata.

The Pickling Factory collects the
traditions and culture of Comacchio, a town
which has always shared a special bond with
the surrounding lagoons. In Autumn, you
can visit the production cycle of anchovies,
sandsmelts and especially eels, which are
prepared in the fire room four main steps:
cutting, spitting, cooking and packaging.
Fire Room - the building dates back to the
beginning of the 20th century. The great
pavilion is characterized by twelve big
fireplaces on the eastern side of the Room,
built in five couples on a straight line, while
the first and last chimney are added to the
first and last couple. Between every couple
there is a niche.
Calata - it was a landing stage where the
raw materials that had to be processed were
delivered. The fish caught in the Comacchio
lagoons arrived here to be marinated: in the
so-called “calata” the fish was first selected
according to its size.
Vinegar Room – during the 19th century, the
pickling used to preserve fish was prepared
in a tun with a tap, used for broaching.
The mixture of vinegar, salt and water was
emulsified with a small shovel and, when
ready, used for marinating eels and small
sandsmelts.
In the following century, the pickling was
prepared in tuns and barrels with different
shapes and capacity.
At the Pickling Factory you can purchase
the traditional marinated eel of Comacchio
lagoons, marinated sandsmelts and
marinated anchovies, prestigious “Slow
Food” products.

Moderna architettura immersa nel
verde, al Lido di Spina, tra la pineta
litoranea e la spiaggia, realizzata agli
inizi degli anni Settanta dall’architetto
e designer Nanda Vigo, per volontà del
maestro Remo Brindisi (1918 – 1996).
Inaugurata e aperta al pubblico nel
1973, con il nome di Museo Alternativo
Remo Brindisi, la struttura si articolava
in due funzioni distinte: abitazione per
le vacanze estive e museo per accogliere
la preziosa collezione appartenuta al
maestro Brindisi.
Un edificio particolarissimo caratterizzato
da un grande cilindro centrale che collega
i diversi piani, dove sono collocati gli spazi
abitativi, quelli di studio e quelli espositivi.
Una casa, impreziosita da una bellissima
scala elicoidale con pedata ampia e
corrimano in acciaio, e un museo, nato
con l’obiettivo di dare visibilità compiuta
alle relazioni interdisciplinari che legano
le arti visive, dall’architettura al design,
dalla pittura alla scultura.
La collezione, nella quale sono inserite
opere realizzate dello stesso Brindisi,
comprende circa duemila opere ed è
rappresentativa delle maggiori espressioni
artistiche del Novecento nazionale e
internazionale: Pablo Picasso, Andy
Warhol, Mimmo Rotella, Lucio Fontana,
Mario Schifano, Francis Bacon, Medardo
Rosso, Emilio Vedova, Giorgio De Chirico,
Giò Pomodoro, Henry Moore, Arturo
Martini, Emilio Greco, Virgilio Guidi, Mario
Sironi, Hans Arp, Ladislas Kijno, Mario
Tozzi, Gino Severini, Pippo Oriani, Gianni
Dova, Roberto Crippa, Antonio Corpora,
Bruno Munari, Agostino Bonalumi…

Lido di Spina, Comacchio - FE - Via N. Pisano, 51
Tel.+39 0533 330963
MARB-Museo Alternativo
Remo Brindisi

Modern architecture surrounded by
greenery in Lido di Spina between the
coastal pinewood and the beach. It was
built in the early seventies by architect and
designer Nanda Vigo by the will of Master
Remo Brindisi (1918-1996).
When the building was inaugurated and
opened to the public in 1973 under the
name of Alternative Museum Remo Brindisi,
it was divided into two distinct functions: a
summer residence and a museum to house
Remo Brindisi’s precious collection.
A very peculiar construction characterized
by a big central cylinder that connects the
different floors where the living as well as
the study and exhibition areas are placed.
The house is adorned with a beautiful spiral
stair with wide treads and a steel handrail
and the museum was founded to give full
visibility to the interdisciplinary relationships
that link the visual arts, from architecture to
design, from painting to sculpture.
The collection, in which works made by
Brindisi himself are on display, includes about
two thousand works and is representative
of the major national and International
art forms of the twentieth century: Pablo
Picasso, Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lucio
Fontana, Mario Schifano, Francis Bacon,
Medardo Rosso, Emilio Vedova, Giorgio De
Chirico, Giò Pomodoro, Henry Moore, Arturo
Martini, Emilio Greco, Virgilio Guidi, Mario
Sironi, Hans Arp, Ladislas Kijno, Mario Tozzi,
Gino Severini, Pippo Oriani, Gianni Dova,
Roberto Crippa, Antonio Corpora, Bruno
Munari, Agostino Bonalumi…
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Orari di apertura
Opening times
Marzo
March

Da Aprile a Giugno - Settembre e Ottobre
From April to June - September and October
Luglio e Agosto
July and August
Da Novembre a Febbraio
From November to February

dal martedì al venerdì
from tuesday to friday

Dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
From 9.30 amto 1.00 pm and from 3.00pm to 6.30 pm

sabato e domenica
saturday and sunday

Dalle ore 9.30 alle 18.30
From 9.30 am to 6.30 pm

dal lunedì al venerdì
from monday to friday

Dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
From 9.30 amto 1.00 pm and from 3.00pm to 6.30 pm

sabato e domenica
saturday and sunday

Dalle ore 9.30 alle 18.30
From 9.30 am to 6.30 pm

aperto tutti i giorni
every day

Dalle ore 9.30 alle 18.30
From 9.30 am to 6.30 pm

dal martedì al sabato
from tuesday to saturday

Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00
From 9.30 amto 1.00 pm and from 2.30pm to 6.00 pm

domenica e festivi
sunday and holidays

Dalle ore 10.00 alle 18.00
From 10.00 am to 6.00 pm

Orari di apertura
Opening times

Orari di apertura
Opening times
dal martedì al sabato
from tuesday to saturday

Dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
From 9.30 amto 1.00 pm and from 2.30pm to 6.00 pm

domenica e festivi
sunday and holidays

Dalle ore 10.00 alle 17.00
Open from 10.00 am to 5.00 pm

Da Marzo a Giugno - Settembre e Ottobre
From March to June - September and October

aperto da martedì a domenica - chiuso il lunedì
open from tuesday to sunday - closed on monday

Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30
From 9.30 amto 1.00 pm and from 3.00pm to 6.30 pm

Luglio e Agosto
July and August

aperto tutti i giorni
every day

Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30
From 9.30 amto 1.00 pm and from 3.00pm to 6.30 pm

Da Novembre a Febbraio
From November to February

Aprile e Maggio, Settembre e Ottobre venerdì, sabato e domenica
April, May, September, October
friday, saturday and sunday

dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30
from 10.00 am to 12.30 am and from 3.00 pm to 5.30 pm

Giugno, Luglio e Agosto
June, July, August

apertura serale dalle ore 19.00 alle 23.00
night opening from 7.00 pm to 11.00 pm

dal martedì alla domenica
from tuesday to sunday

Servizi: bookshop, visite guidate e attività didattiche per gruppi organizzati e scuole su prenotazione.
Facilities: bookshop, guided tours and educational activities for organized groups and schools by appointment.

Servizi: bookshop, visite guidate e attività didattiche per gruppi organizzati e scuole su prenotazione.
Facilities: bookshop, guided tours and educational activities for organized groups and schools by appointment.

Servizi: bookshop, visite guidate e attività didattiche per gruppi organizzati e scuole su prenotazione.
Facilities: bookshop, guided tours and educational activities for organized groups and schools by appointment.

Tariffe / Fares:

Tariffe / Fares:

Tariffe / Fares:

intero / full ticket
ridotto
reduced

11/18 anni, over 65, gruppi min 20 pax, Soci Touring, Amici Ravenna Antica
11 to 18 years, over 65 years, groups min. 20 people.

gratis
free tickets

minori 11 anni accompagnati, disabili, guide turistiche, militari in servizio, giornalisti tesserati.
children under 11 accompanied, disabled, tourist guides, journalists.

€ 6,00

intero / full ticket

€ 3,00

ridotto
reduced

11/18 anni, over 65, gruppi min 20 pax, Soci Touring
11 to 18 years, over 65 years, groups min. 20 people.

gratis
free tickets

minori 11 anni accompagnati, disabili, guide turistiche, militari in servizio, giornalisti tesserati.
children under 11 accompanied, disabled, tourist guides, journalists.

€ 3,00

intero / full ticket

€ 2,00

ridotto
reduced

11/18 anni, over 65, gruppi min 20 pax, Soci Touring
11 to 18 years, over 65 years, groups min. 20 people

gratis
free tickets

minori 11 anni accompagnati, disabili, guide turistiche, militari in servizio, giornalisti tesserati.
children under 11 accompanied, disabled, tourist guides, journalists.

Address
www.podeltatourism.it
PRENOTA ON-LINE
BOOK ON-LINE

Social

Da non perdere a Comacchio!

Not to be missed in Comacchio!

Comacchio e le sue Valli ti offrono
molte occasioni per vivere esperienze
indimenticabili a contatto con la natura
spettacolare e la storia del Parco del Delta
del Po. Per un’escursione in barca nelle
Valli di Comacchio e per visitare il museo
archeologico dedicato al delta antico,
il museo d’arte contemporanea Remo
Brindisi e la Manifattura dei Marinati con
un unico biglietto...
acquista il Comacchio Museum Pass!

Comacchio and its lagoons offer you
many opportunities to experience the
unforgettable nature of the Po Delta Park,
and its numerous heritage sites.
For a boat trip in the Comacchio’s lagoons
and to visit the archeological Museum
Ancient Delta, the contemporary art
museum Remo Brindisi and the Manifattura
dei Marinati with a single ticket…
buy the Comacchio Museum Pass!

€ 4,50
€ 2,50

€ 18 intero - € 10 da 7 a 10 anni - gratis fino a 6 anni

€ 18 full price - € 10 7 to 10 years - free tickets children under 7

valli e saline di Comacchio
In barca nelle Valli di Comacchio

1

3

Un’esclusiva escursione lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare la bellezza di un’oasi
unica e spettacolare, dove dimorano centinaia di specie di uccelli acquatici e una numerosa colonia di
fenicotteri. La guida ambientale presente a bordo vi accompagnerà alla scoperta dell’ambiente naturale e
delle stazioni da pesca, gli antichi “casoni”.
PARTENZA: Stazione Foce, Valli di Comacchio - DURATA 1h45

The Comacchio’s Lagoons by boat

1

Boat trips along the inner waterways of the mirror valley, a unique and spectacular home to flamingos. The
guided tour includes a visit to fishing stations, the ancient “huts” set up as they were when fishermen of old
worked these waters.
DEPARTURE: Stazione Foce, Comacchio Lagoon’s - DURATION 1h45
Calendario partenze / Departure
05/03 - 03/04
04/04 - 31/05

orario di partenza / time

sabato, domenica, prefestivi e festivi / Saturday and Sunday

11

lunedi, mercoledì, giovedì, venerdì / Monday, Wednesday, Thursday, Friday

11

sabato, domenica, prefestivi e festivi / Saturday and Sunday

11

01/06 - 04/09

tutti i giorni / Every day

11

05/09 - 02/10

tutti i giorni / Every day

11

03/10 - 02/11

sabato, domenica, prefestivi e festivi / Saturday and Sunday

15
15
18
15

11

Bike & Boat tra le Valli e la Salina di Comacchio

Bike & Boat between Comacchio’s Lagoons and Saltwork

This beautiful itinerary includes a boat trip and a cycling tour between Comacchio’s lagoons and salt pans. The
boat excursion starts from the Pickling Factory and ends to Stazione Foce, where will begin the guided cycling
tour along the banks that run along the lagoons, an unique environment. The guided bike tour ends at Stazione
Foce* and beginning from 3 pm you can visit, by yourself, the Manifattura dei Marinati.
*For your lunch break you can profit by the Bettolino di Foce restaurant or you can have a picnic lunch in the
close park.
Bicycles rental - The bike have to be returned at 3 pm at the Manifattura dei Marinati.
DEPARTURE: Manifattura dei Marinati, Comacchio - DURATION: 3 h
Calendario partenze / Departure
03/04 - 05/06 e 11/09 - 02/11

15

5

Bellissimo itinerario che alterna la barca alla bicicletta, attraversando la laguna e costeggiando la Salina di
Comacchio. Partenza dalla Manifattura dei Marinati e arrivo in barca a Stazione Foce, dove si proseguirà
in bicicletta lungo gli argini che disegnano questi specchi d’acqua. L’escursione termina a Stazione Foce*
ed è comprensiva del biglietto d’ingresso alla Manifattura dei Marinati, visitabile a partire dalle ore 15:00.
*Per la vostra pausa pranzo, possibilità di prenotazione presso il Ristorante Bettolino di Foce o pranzo al sacco
presso l’adiacente area pic nic.
Possibilità di noleggio bicicletta presso la Manifattura dei Marinati - Riconsegna alle ore 15.00
PARTENZA: Manifattura dei Marinati, Comacchio - DURATA 3h
3

orario di partenza / time
domenica e festivi / Sunday and Holidays

9.30

intero / full ticket

€ 14,00

ridotto / reduced

visitatori in età compresa tra i 7 e i 16 anni
visitors between the ages of 7 and 16

gratis / free tickets

visitatori fino ai 6 anni, guide turistiche in servizio, disabili, giornalisti tesserati, militari in servizio
visitors up to 6 years, guides on the service, disabled people, journalists members, military.

€ 10,00

intero / full ticket
ridotto / reduced

visitatori in età compresa tra i 4 e i 10 anni / visitors between the ages of 4 and 10

gratis / free tickets

visitatori fino ai 3 anni, disabili / visitors up to 3 years, disabled people

noleggio bici / bike rental

In bicicletta tra Valli e Saline

6

Lungo un percorso di circa 15 km, accompagnati dalle nostre guide ambientali visiteremo alcuni fra gli
scorci più suggestivi delle Valli incontrando i casoni Donnabona e Fosse e altre rovine di questi particolari
edifici che ancora raccontano le antiche tradizioni del posto. Si costeggerà l’area delle saline, dimora di una
numerosa colonia di fenicotteri e diverse altre specie di uccelli.
* Possibilità di noleggio biciclette.
PARTENZA: Stazione Foce, Valli di Comacchio - DURATA 2h

5

Between Lagoons and Saltwork by Bike

Along a cycling path approximately 15 km, accompanied by our environmental guides we will visit some of the
most evocative glimpses of the Comacchio’s Lagoons. We will reach the ancient “huts” Donnabona and Fosse
and other ruins of these particular buildings that still tell the traditions of this place. We will run along the area
of the saltworks, home to a large number colony of flamingos and several other bird species.
*Bicycles rental
DEPARTURE: Stazione Foce, Comacchio Lagoons - DURATION: 2h
Calendario partenze / Departure

orario di partenza / time

03/04 - 05/06

domenica e festivi / Sunday and Holidays

10/06 - 02/09

venerdì / Friday

15.30
17.30

In barca da Comacchio ai luoghi dell’anguilla

Partendo da Comacchio è possibile effettuare una piacevole escursione a bordo di una piccola
imbarcazione navigando nelle Valli. Dopo aver attraversato un ambiente naturale unico e suggestivo,
arrivo a Stazione Foce, dove si visiterà, il lavoriero, la struttura utilizzata fin da tempi antichi per la pesca
dell’anguilla.
PARTENZA: Pontile ANMI, Via dello Squero - Comacchio - DURATA 1h45 minuti
6

From Comacchio to the Lagoons: the eel fishing spots

Pleasant excursion on board of a small boat starting from Comacchio to the Lagoons.
After the boat excursion, through an unique and striking environment, you will attend the traditional eel catch at
the “lavoriero”, a characteristic trap placed in the water.
DEPARTURE: ANMI wharf, Via dello Squero, Comacchio - DURATION: 1h45
Calendario partenze / Departure
02/04 - 05/06
e
10/09 - 02/11

sabato e prefestivi / Saturday and days holiday eves
domenica e festivi / Sunday and Holidays

time
15.00
11.00
15.00

Tariffe / Fares:
intero / full ticket

Tariffe / Fares:
intero / full ticket
ridotto / reduced

visitatori in età compresa tra i 4 e i 10 anni / visitors between the ages of 4 and 10

€ 20,00

gratis / free tickets

visitatori fino ai 3 anni, disabili / visitors up to 3 years, disabled people

€ 15,00

noleggio bici / bike rental

Tariffe / Fares:

Tariffe individuali / Individual:

Comacchio - FE - Stazione Foce
vallidicomacchio@podeltatourism.it
Tel. +39 340 2534267 - +39 0533 81302
Valli e saline di Comacchio

€ 10,00
€ 6,00

€ 15,00

ridotto / reduced

visitatori in età compresa tra i 4 e i 10 anni / visitors between the ages of 4 and 10

gratis / free tickets

visitatori fino ai 3 anni, disabili / visitors up to 3 years, disabled people

€ 10,00

€ 5,00

€ 5,00

Tariffe gruppi (minimo 25 pax) / Groups (min 25 pax):
adulti / adults

€ 11,00

studenti / students

€ 10,00

7

Prende avvio dal Lido di Spina il bellissimo itinerario che alterna la barca alla bicicletta, attraverso un
percorso che dal mare porta alle Valli e alle Saline di Comacchio.
Navigando e pedalando in ambienti naturali unici al mondo, incontreremo i fenicotteri presenti da anni in
colonie numerosissime e la ricca avifauna che popola questi luoghi.
PARTENZA: Logonovo E-bike - Viale delle Acacie 7 - Lido di Spina - DURATA: 3h
7
LEGENDA / LEGEND

2

Tramonto ai casoni

Suggestivo itinerario alle luci del tramonto a bordo di una tradizionale imbarcazione in legno con il fondo
piatto. Si raggiungeranno i casoni Coccalino e Pegoraro situati su strette lingue di sabbia, attraversando i
più affascinanti paesaggi delle Valli di Comacchio dove sono innumerevoli le opportunità di avvistamento di
uccelli acquatici che popolano questo ambiente.
PARTENZA: Stazione Foce, Valli di Comacchio. DURATA: 2h
2

Bike & Boat al tramonto: dal mare alle valli

1

In barca nelle Valli di Comacchio
The Comacchio’s Lagoons by boat

2

Tramonto ai casoni
Sunset at the Casoni

3

Bike & boat tra le Valli e la Salina di Comacchio
Bike & Boat between Comacchio’s Lagoons and Saltwork

4

In “Batana” a filo d’acqua
On the water in a traditional “batana”

5

In bicicletta tra Valli e Saline
Between Lagoons and Salworks by Bike

6

In barca da Comacchio ai luoghi dell’anguilla
From Comacchio to the Lagoons: the eel fishing spots

7

Bike & boat al tramonto: dal mare alle valli
Bike & Boat at the Sunset: from Sea to the Lagoons

8

Nelle Valli di Comacchio in canoa
The Comacchio’s lagoons by canoe

Bike & Boat at the Sunset: from Sea to the Lagoons

This beautiful itinerary, starts from Lido di Spina and includes a boat trip and a cycling tour. We will pass through
the seaside, the Lagoons and the old salt pans of Comacchio.
Sailing and cycling in this unique natural environments, we will meet the flamingos and the rich birdlife that
populates these places.
DEPARTURE: Logonovo E-bike - Viale delle Acacie 7 - Lido di Spina - DURATION: 3h
Calendario partenze / Departure

orario / time

30/06 - 28/07 giovedì / Thursday

18.00

04/08 - 01/09 giovedì / Thursday

17.00

Tariffe / Fares:
intero / full ticket
ridotto / reduced

visitatori in età compresa tra i 4 e i 10 anni / visitors between the ages of 4 and 10

gratis / free tickets

visitatori fino ai 3 anni, disabili / visitors up to 3 years, disabled people

noleggio bici (e-bike su richiesta) / bike rental (e-bike upon request)

€ 25,00
€ 15,00
€ 6,00

Sunset at the Casoni

Suggestive itinerary at sunset on board a traditional wooden boat. We will reach the Coccalino and Pegoraro
huts located on narrow strips of sand, crossing the most fascinating landscapes of the Comacchio’s Lagoons
where we will able to observe numerous species of aquatic birds that live in this environment.
DEPARTURE: Stazione Foce, Comacchio Lagoons. DURATION 2h
Calendario partenze / Departure
09/06 - 01/09 giovedì / Thursday

Tariffe / Fares:
intero (max 8 posti) / full ticket (max 8 people)

8

orario / time
18.30

8

€ 25,00

E’ possibile noleggiare l’imbarcazione ad uso esclusivo con preventivi personalizzati in
giornate ed orari da concordare, compresi alba e tramonto.
Possibility to book a private tour depending on your needs, including also the sunrise and the
sunset.

Nelle Valli di Comacchio in canoa

Accompagnati da un istruttore professionista potrete percorrere le Valli di Comacchio scivolando a filo
d’acqua. Un’esperienza mozzafiato che, da Stazione Foce, vi condurrà all’interno delle Valli Fattibello,
Spavola e Capre. L’itinerario è adatto anche a principianti e prevede una sosta a metà percorso per un
aperitivo.
PARTENZA: Stazione Foce DURATA: 3h30 - età minima 6 anni

4

In “batana” a filo d’acqua

Tour esclusivi nelle Valli a bordo delle tradizionali “batane” di Comacchio, dove il silenzio è interrotto solo
dallo sciabordio dell’acqua e dal canto degli uccelli acquatici. Vivrete un’esperienza unica ed emozionante,
raggiungendo piccoli dossi, barene, stretti canali e antichi casoni che raccontano la storia e le tradizioni di
questo territorio. Percorsi rivolti a due persone. Gli orari e l’itinerario saranno concordati al momento della
prenotazione. Il servizio viene effettuato solo su prenotazione.
PARTENZA: Stazione Foce, Valli di Comacchio - Durata 1h30
4

On the water in a traditional “batana”

Exclusive tours navigating the Valli di Comacchio aboard a historic boat, a local, flat-bottom vessel, from which
the silence is only interrupted by the flow of the water and the song of water birds. You will live a unique and
exciting experience, exploring small dunes, sandbanks, narrow canals and ancient huts and discovering first
hand the history and traditions of this territory. Tours for two. Times and itinerary will be agreed upon at the time
of the booking. By reservation only.
DEPARTURE: Foce Station, Valli di Comacchio - Duration 1h30
Tariffe / Fares:
Per 2 pax € 120,00 escursione - € 150,00 escursione + aperitivo
For 2 pax € 120,00 excursion - € 150,00 excursion + aperitif

The Comacchio’s lagoons by canoe

A breath-taking experience into the Comacchio’s Lagoons with an expert instructor that will lead you, from
Stazione Foce to Fattibello, Spavola and Capre Lagoons.
The itinerary is also suitable for beginners and includes a brief stop for an aperitif.
DEPARTURE: Stazione Foce, Comacchio Lagoons DURATION: 3h30 - Minimum age: 6 years old
Calendario partenze / Departure

orario / time

16/04 - 28/05

sabato / saturday

16.30

01/06 - 13/08

mercoledì e sabato / Wednesday and Saturday

17.30

17/08 - 08/10

mercoledì e sabato / Wednesday and Saturday

16.30

Tariffe / Fares:
intero / full ticket
ridotto / reduced

visitatori in età compresa tra i 6 e i 12 anni / visitors between the ages of 6 and 12

Aperitivo: € 15,00 per persona - da confermare al momento della prenotazione.
Aperitif: € 15,00 per Person - to be confirmed at the time of booking

€ 30,00
€ 20,00

