
MESOLA -  DAL CASTELLO AL BOSCO   

MEZZA GIORNATA –  (Durata Max 3 ore) 

(gruppi minimo 25 partecipanti) 

Arrivo in mattinata al castello della Mesola, la visita al 

CEA (Centro di Educazione Ambientale) e al Museo 

del Cervo, entrambi allestiti all’interno del Castello 

della Mesola; proseguimento l’itinerario al Gran Bosco 

della Mesola e visita a piedi o in bicicletta. 

 

 
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  

 

La quota comprende: visita guidata ed escursione 

guidata al bosco della Mesola. 
 

La quota non comprende: ingresso al CEA, ingresso 

al bosco della Mesola, noleggio biciclette, trasporto, 

pranzo, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e 

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.  

 

ABBAZIA DI POMPOSA – MESOLA 

MEZZA GIORNATA –  (Durata Max 3 ore) 

(gruppi minimo 25 partecipanti) 

Ritrovo e vista alla Abbazia di Pomposa, monastero 

benedettino massima testimonianza della vita spirituale 

nel Delta del Po nel periodo medioevale, 

proseguimento attraverso gli ambienti bonificati, 

passando per la seicentesca chiavica di Torre Abate, e 

infine raggiungere il rinascimentale Castello della 

Mesola, delizia degli Estensi. 

 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

quota comprende: visita guidata  
 

La quota non comprende: ingresso al complesso 

abbaziale, e tutto quanto non espressamente indicato ne 

“la quota comprende”.  
 

VALLI E NATURA 

MEZZA GIORNATA –  (Durata Max 3 ore) 

(gruppi minimo 25 partecipanti) 

Viaggio alla scoperta dell’Avifauna del Parco del Delta 

del Po. Visita alla preziosa collezione ornitologica  

 

 

 

ospitata all’interno del Palazzone di S. Alberto - Centro 

visita del Parco – NatuRa per poi raggiungere l’argine 

sud delle Valli di Comacchio. Un esperto vi condurrà 

in una interessante attività di Birdwatching lungo la 

penisola di Bosco forte, corrispondente al cordone 

litoraneo etrusco. 
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  

 

La quota comprende: visita guidata  
 

La quota non comprende: ingresso a Natura, 

traghetto sul fiume, ingresso a Boscoforte, e tutto 

quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.  
 

LA FORESTA ALLAGATA 

MEZZA GIORNATA –  (Durata Max 3 ore) 

(gruppi minimo 30 partecipanti) 

Passeggiata all’interno dell’oasi WWF della Foresta 

allagata di Punte Alberete e Valle della Canna. 

Un’affascinante bosco dove gli alberi crescono 

nell’acqua e nei folti canneti si rifugiano numerosissimi 

uccelli osservabili da appostamenti mascherati. 

 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

La quota comprende: visita guidata  
 

IL GRAN BOSCO DELLA MESOLA 

MEZZA GIORNATA –  (Durata Max 3 ore) 

 (gruppi fino a 25 partecipanti) 

 

 
 

Passeggiata lungo gli ombrosi sentieri del secolare 

Gran Bosco della Mesola, fra lecci, frassini e altre 

importanti specie vegetazionali, residue di una ben più 

antica e vasta area boschiva. Lungo il percorso è 

possibile incontrare il cervo delle dune, unica 

popolazione autoctona, discendente del cervo italiano. 
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

La quota comprende: visita guidata  
 

La quota non comprende: biglietto ingresso al bosco. 
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