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Venerdì 16 Marzo 2018

UN’ESTATE
A CADIPIETRA
Pietra, vetro e legno:
sono i protagonisti
del grande restyling
del Wellnessresort
Amonti & Linderhof
di Cadipietra (Bolzano), che riaprirà i battenti quest’estate.

LA SPARISADA
IN ISTRIA
Dal 6 all’8 aprile si
svolge a Castelvenere la Sparisada, giornata dedicata all’asparago,simbolo della cittadina istriana, occasione ideale per assaggiare i piatti tipici.

RINOCERONTI
IN... PISTA
«Zimbabwe: la pista
dei rinoceronti» è il
viaggio proposto da Il
Tucano: 14 giorni tra
savane, fiumi, laghi e
parchi nazionali. Dal 9
al 22 agosto, quote
da 5.350 euro.

LEROCCHE «INCATENATE»

SBARRAMENTIPER LEANGUILLE

LaRoccapossente di Stellataeraunitaalla Rocca
diFicarolo, posta sullarivaopposta delPo, da una catena
cheimpedivao permettevail passaggio delle navi

Ancoraoggi nellevallidi Comacchio perpescarele anguille
siutilizzanoleantiche tecniche,comeil lavoriero, unintricato
sistemadi sbarramentie grigliemobiliall'imbocco deicanali

FERRARAEDINTORNI. Dai canalidiComacchioalle Vallette diOstellato, finoa Ravennae Cervia,tra fenicotteri rosa euccellirari

Una«Primaveraslow» suldelta del Po
Quattordicisettimane dieventi
dedicatial«turismolento»:
birdwatching,escursioniinbarca,
appuntamenti culturali e laboratori
Sono 14 le settimane di eventi dedicati al birdwatching e
al turismo naturalistico nel
Parco Delta del Po - Riserva
di Biosfera Mab Unesco - per
la nuova edizione di «Primavera Slow», in programma
dal 17 marzo al 24 giugno, da
vivere con il Consorzio Visit
Ferrara, che mette insieme
circa 90 operatori turistici
della provincia ferrarese.
Gli appassionati di fotografia naturalistica, cicloturismo, turismo fluviale e sportivo all’aria aperta potranno
partecipare a tantissime
escursioni ed iniziative, per
scoprire lo straordinario patrimonio naturale del Parco
del Delta del Po, tra fenicotteri rosa e uccelli rari. Il punto
di partenza è Comacchio, la
città sull’acqua dai ponti monumentali e gli scenografici
canali, per inoltrarsi nel territorio delle sue Valli, e poi ancora tra Goro, Mesola, Argenta e le Vallette di Ostellato,
fino a Ravenna e Cervia. Sono previste escursioni in barca, a piedi, in bici, iniziative
culturali, laboratori didattici
per bambini.
Per chi vuole trascorrere le
festività pasquali a contatto
con la natura c’è «Pasqua
Slow», dal 30 marzo al 2 aprile, con tante attività dedicate
al turismo lento.
Un altro appuntamento imperdibile è la Fiera Internazionale del Birdwatching e
del Turismo Naturalistico a
Comacchio, la cui nona edizione è in programma dal 28
aprile al 1° maggio, per tutti
gli amanti della fotografia naturalistica e dell'osservazione dell'avifauna.
Il consorzio Visit Ferrara

promuove pacchetti vacanza
compresi di alloggio e servizi.
Fino al 24 giugno, con la proposta «Long weekend nel
Parco del Delta del Po» di 4
giorni, sono compresi 3 pernottamenti con colazione,
un’esperienza di navigazione
lungo la foce del Po di Volano, la card «Comacchio Museum Pass», per visitare il
Museo Delta Antico, la Manifattura dei Marinati e la Casa
Museo Remo Brindisi, oltre
a navigare nelle Valli di Comacchio. È incluso anche un
itinerario in barca e bicicletta nell’Oasi di Ca’ Mello e alla
Sacca degli Scardovari, oltre
ad una degustazione dei Vini
delle Sabbie vicino all’Abbazia di Pomposa. Il prezzo parte da 200 euro a persona.
Gli amanti del birdwatching possono invece partecipare, sempre fino al 24 giugno, ad un tour personalizzato di 3 giorni, dormendo 2
notti a Comacchio (inclusa
l’escursione con l’imbarcazione di legno, un pranzo tipico
e una degustazione): una guida li condurrà alla ricerca degli uccelli rari del Parco. Quote a partire da 390 euro. Un
itinerario ancora più esclusivo per fotografi e birdwatcher si può organizzare tutto
l’anno, noleggiando una tipica imbarcazione di legno nelle Valli di Comacchio. Un
viaggio di 3 ore costa 120 euro (per 2 persone) nei luoghi
più irraggiungibili.
Il programma dettagliato
della manifestazione si trova
sul sito www.primaveraslow.it. Per informazioni e
prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara (tel. 0532 783944
- www.visitferrara.eu).

I fenicotteri rosa «tingono» gli specchi d’acqua del Delta del Po, paradiso degli appassionati di birdwatching

Sabatoe domenicaa GardalandSea Life

Sabatoserale città cambianocolore

All’Acquarioconpapà
perunafestaspeciale

Ilmondositingediverde
inonorediSanPatrizio

Inoccasionedellafestadel
papà,Gardaland SeaLife
proponeunweek end speciale
allascoperta degliabitanti più
insolitidelmare, dal cavalluccio
marinoalpolpo, allosqualo.
Sabatoedomenica tutti i
bambinipotrannoregalare al
loropapàl’ingresso
all’Acquario:ticket gratuitoper
ilgenitore,solo 10,50 euroil
prezzodientrata per i bambini
finoa 10anni (gratisse
inferiorea un metrodi altezza).
Inentrambele giornate, alle ore
13papàefigli potranno
parteciparea un divertente
quizsullecure parentalidelle

Pergli irlandesiil verde èil
simbolodellamadrepatria, una
terracosìverde daessere
stataribattezzata «l’Isoladi
Smeraldo».Ovunque nel
mondo,un irlandesechesi
rispettiin quelgiorno
indosseràqualcosa diverdee
festeggeràall’insegnadelpiù
purodivertimento. Edèper
questocheil17 marzo tuttoil
mondosi illumina diverde in
onorediSan Patrizio,grazie
ancheall’iniziativa Global
Greening,promossa da
TurismoIrlandese.
Sonooltretrecentoi siti
mondialicheparteciperanno

speciemarine. I vincitoriavranno
dirittoadun premiospeciale
targatoGardaland SeaLife
Aquarium,mentre tuttii
partecipantiriceveranno
l’attestatodiEsploratore Marino.
Saràun viaggiostraordinario alla
scopertadelle oltre5.000
creaturemarine dicento diverse
speciechepopolanol’Acquarioe
diesplorare gliambienti chene
ricostruiscono,con doviziadi
dettagli,gli habitatnaturali, a
partiredal lago diGardae ildelta
delPo,per finireal Mar Rosso e
all'OceanoIndiano. Sabatoe
domenicaSea LifeAquariumsarà
apertodalle10alle 16.

allafestosa celebrazione.InItalia,
sabatoseraalle ore21,
cambierannocoloreil Colosseo,la
Torredi Pisa,piazzaMercurio a
Massa,il PozzodiSan Patrizio ela
Torredel Moroa Orvieto.
Semprepiùnumerose sono
anchele festediSan Patrizioche
sisvolgerannointantissime città
d’Italia.Traqueste segnaliamo
«Irlandain Festa»con eventiin
programmaa Firenze,Padova,
Parma,Pesaro, Trezzo, Bologna,
Firenze,Nonantola,Polcenigo,
Roma,Orvieto, Milano(con
l’evento«Spirit of Ireland»)e
anchea Brescia.I dettagli su
www.irlanda-in-festa.it,

Idee&Occasioni
SULTANATODELL’OMAN
ILMAREEIL DESERTO

THAILANDIA: CITTÁ ROSA
ETRIANGOLOD’ORO

PASQUAALCASTELLO:
DISCENA I BIMBI CHEF

Pasqua in Oman in jeep 4x4
con puntate fuori rotta per
scoprire gli angoli più suggestivi di questo straordinario
Paese. Tappe a Muscat, Nizwa, Al Khaluf, Shannah, l’isola di Masirah e il deserto di
Wahiba Sands. Go Asia (tel.
071 2089301) propone 9 giorni-7 notti a 2.390 euro: volo,
hotel e campo tendato, prima colazione e cena. Partenza il 27 marzo.

Pasqua e ponti di primavera
in Thailandia. Tappe a Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai,
Chiang Rai, al famoso
«Triangolo d’Oro» (Museo
dell’Oppio), e infine Chiang
Mai, la «città rosa». Dimensione Turismo (tel. 0422
211400) propone 10 giorni 7 notti a partire da 1.170 euro: hotel 4 stelle, alcuni pranzi e cene incluse. Partenze
ogni lunedì e venerdì.

Domenica 25 marzo il Castello di Grumello apre le sue cucine a «Bimbi Chef»: i bambini indosseranno grembiule e
cappello da cuoco e, con l’aiuto degli animatori, impareranno ad imbandire una tavola perfetta e a preparare uno
speciale menu pasquale, che
serviranno a genitori e amici.
Prenotazione obbligatoria al
348 3036243. Costo: bambini 30 euro, adulti 25 euro.

Tuttoilfascinodell’Oman

Ayutthaya,in Thailandia

«Bimbichef»a Grumello
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