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Turismo tra arte e natura,
dalla Svizzera all’Italia lungo
le vie dell’acqua
LoVe Locarno-Venezia Bike and Boat: 8 giorni in barca e in
bici tra le Alpi e il Mare Adriatico. Fra laghi, fiumi, canali, il
Parco del Delta del Po e la Laguna veneziana

Comacchio, Museo Delta Antico (immagine allegata alla nota stampa ufficiale)

Un viaggio straordinario lungo le vie dell’acqua che collegano la Svizzera con l’Italia, un
tempo percorsi commerciali ed oggi emozionanti itinerari turistici da vivere alternando
barca e bicicletta. E’ la LoVe Locarno-Venezia Bike and Boat, 8 giorni on the road tra le
Alpi e il Mare Adriatico, navigando e pedalando per 540 km fra laghi, fiumi, canali, il
Parco del Delta del Po e la laguna veneziana. Un’esperienza che parte sabato 20
maggio 2017 da Locarno, per raggiungere Arona, il 21 Milano, il 22 Cremona, il 23
Mantova. Dalla splendida città d’arte incastonata tra i laghi si riparte il 24 maggio per
arrivare nel cuore rinascimentale di Ferrara, tappa per immergersi poi tra i paesaggi
sull’acqua del Parco del Delta del Po (Patrimonio dell’Umanità Unesco), Goro e Gorino.
E’ questa l’ultima meta del 25 maggio, da cui riprende il viaggio il 26 fino a Chioggia,
per raggiungere Venezia il 27. Lo si legge in una nota stampa ufficiale del Consorzio
Visit Ferrara diramata il 201 aprile 2017, e che riportiamo integralmente. Il percorso,

che si può scegliere di attraversare totalmente o solo per alcune tappe – prosegue il
comunicato -, si snoda tra città d’arte e luoghi di inestimabile bellezza e valore
naturalistico come il Lago Maggiore, il Parco del Ticino, il Canale Villoresi, i Navigli, il
Delta del Po e la laguna veneziana. I chilometri da percorrere ogni giorno su 2 ruote
solo al massimo 60, il resto è in barca. Per vivere al meglio il tour nel territorio
ferrarese (il 24 e il 25 maggio), il Consorzio Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori
turistici di tutta la Provincia – si legge in conclusione -, ha previsto tariffe speciali per il
soggiorno, prenotando sul sito www.visitferrara.eu ed utilizzando il codice di sconto
“locarnovenezia2017”. Iscrizioni alla LoVe Locarno-Venezia Bike and Boat
su: http://www.locarnovenezia.it.

