LESETTE NOTE DELL’ABBAZIA

ILPARADISO DEGLI AIRONI

L’Abbazia di Pomposa,originaria delVI-VIIsecolo, dopo ilMille
divenne uncentro monastico cheaccolse anche Guido d’Arezzo,
inventoredella scritturamusicale basatasullesette note

IlParcodel DeltadelPoè unvero eproprioparadiso
pernaturalisti ebiologi,oltre cheper i turisti:
quivivono esiriproducono otre300 speciedi uccelli

FERRARA. Finoal21 giugno tantieventidedicati alturismonaturalistico, cicloturismo, birdwatchinged escursioni in barcae in motonave

Laprimavera «slow» sulDelta delPo
Allascopertadel Parcotralagune,canali, isole
antichi«casoni»e stupendevillerinascimentali
seguendoiritmi dellanatura che si risveglia
Seguire i ritmi della natura
che si risveglia, percepirne
ogni respiro, esplorando la vita all’aria aperta del Parco del
Delta del Po dove si incontrano foreste e lagune, specie di
uccelli rari, oasi d’acqua e di vegetazione, isole, ville rinascimentali immerse nel verde.
Qui, fino al 21 giugno, la primavera è «slow». Il Parco del Delta del Po si trasforma infatti in
un concentrato di eventi dedicati al turismo naturalistico e
al birdwatching, al cicloturismo e alla fotografia, alle
escursioni in barca e alle esperienze enogastronomiche.
Tra gli appuntamenti da non
perdere di «Primavera Slow
2015», il Festival della fotografia naturalistica a Comacchio
(1-3 maggio), il Birdwatching
Days in varie località del Parco (15-17), le escursioni a piedi,
in bici e in barca, le avventure
a cavallo e gli itinerari sull’acqua nelle sorprendenti vallette di Ostellato, da attraversare
tutte le domeniche dalle 9.30
alle 15.30. Esperienze ideali
per gli amanti della natura e
per chi non vede l’ora di godersi un pic nic nel verde.
TUTTI I WEEKEND, ma anche
nei giorni infrasettimanali, si
può provare l’emozione di navigare tra i canali del Parco del
Delta del Po guidati da un
esperto skipper su una barca a
vela. Il programma di tre giorni proposto dal Consorzio Visit Ferrara prevede tour nella
città estense e crociera a partire dal porto del Lido degli
Estensi. Un viaggio di 24 miglia nautiche tra la costa di Comacchio, i tradizionali capanni estivi sulle rive del fiume, l’isola dell’amore e la torre cilindrica del faro di Goro, gli habitat naturali di aironi e volatili

particolari, le spiagge selvagge tra le dune. L’ultimo giorno
è dedicato alla scoperta delle
località del basso ferrarese: le
valli di Comacchio, l’Abbazia
di Pomposa, il Castello di Mesola. Il pacchetto di 3 giorni
con 2 pernottamenti costa 165
euro a persona.
Chi ha un solo a giorno a disposizione può scegliere una
gita in motonave con pranzo
di pesce a bordo. Ci si imbarca
a Gorino Ferrarese, navigan-

Unacrociera
pervedere
l’isoladell’amore
ilfarodiGoro
el’Abbazia
diPomposa
Tralevalli
diComacchio
dovesicelebra
l’anguilla,
la«regina»
dellatavola
do fra gli allevamenti di vongole, fino al punto di confine tra
la terra e il mare: il faro di Goro e l’isola dell’amore, la Sacca
di Scardovari e il magazzino
del riso. Il tour dura 4 ore, ma
una volta scesi si può prendere una bicicletta e scoprire le
località del Parco del Delta
con i suoi tesori storico-artistici. La proposta costa 46 euro
al giorno.
Un’altra soluzione di un solo
giorno permette di immergersi in motonave nell’Ecomuseo

delle Valli di Comacchio, per
scoprire l’antica atmosfera
marinara navigando tra i casoni - le case di guardia che servivano per la sorveglianza dai
pescatori di frodo – ed entrandovi per conoscerne le storie,
fra suppellettili ed utensili,
vecchie imbarcazioni, sale di
cottura per la marinatura dell’anguilla, la regina della laguna e protagonista della tavola.
Il pranzo a base di pesce viene
servito in un tipico casone o
agriturismo, mentre il pomeriggio è dedicato alla visita di
Comacchio, la splendida città
sull’acqua dai ponti e canali
scenografici, la torre dell’orologio, la loggia del grano e il
Museo della Nave Romana, oltre alla fabbrica-museo della
Manifattura dei Marinati dove si osserva il processo di lavorazione dell’anguilla. Il costo
per l’escursione è di 56 euro a
persona.
TREGIORNIintensi sono invece
dedicati a Comacchio: da qui
si parte in motonave e si attraversano le Valli comacchiesi,
poi si noleggia una bicicletta
per costeggiare gli argini verso le antiche saline. Il terzo
giorno si va all’Abbazia di
Pomposa, si consuma un pranzo tipico in agriturismo e si
parte per Gorino Ferrarese, dove una barca attende i viaggiatori per un’escursione sul Delta del Po, tra i boschi di Mesola
e di Santa Giustina e le Delizie
Estensi (le regali ville costruite dalla famiglia d’Este nel Rinascimento). Il prezzo - compresi pranzi, cene e degustazioni, oltre al soggiorno di 2
notti in hotel - è di 245 euro a
persona. Tutti i pacchetti sono
a cura dell'Agenzia Estense Incoming
(www.visitferrara.
eu). • AL.FA.

AComacchiosinaviga trai casoni,lecase di guardia cheservivano persorvegliare i pescatoridi frodo

ACastelrotto,in AltoAdige

LaCavalcatadiOswald:
untuffonelmedioevo
Prove cavallerescheed
atmosferemedievali dal 29al
31maggio perla 33esima
edizionedella leggendaria
Cavalcata Oswald von
Wolkenstein, il piùgrande
spettacolodi cavalli e cavalieri
all’ombradellemaestose
Dolomiti.Unmix coinvolgente
ditradizione, leggendee sport
chevuolecelebrare e
ripercorrerei luoghiincui
nacquee visseil celebre
cantore,poeta e bardo Oswald
von Wolkenstein, chefu anche
diplomaticoalservizio
dell’imperatoreSigismondoI

LaCavalcata di Castelrotto
trail XIV edil XV secolo.
Sono36le squadreprovenienti
da tuttol’AltoAdigeche
gareggianoper la conquista
dell’ambìtoStendardodel

menestrello.Ogni team è
compostoda 4 cavallerizzi che
entranoingaramuniti divessilloe
vestiticon costumitradizionali,
prontia mettersialla provacon
destrezzae velocitàneiquattro
rocamboleschitornei equestri.
Lasfida iniziaa Castelrotto,sul
MonteCalvario, con il «Passaggio
deglianelli»; idestrieri si spostano
poial Matzlbödele,ai piedidello
Sciliar,dove liattende il
«Labirinto».
Laterzaprova,il «Galoppocon
ostacoli»,avvieneintorno al
laghettodiFié e consisteinuna
garadiabilità;il torneotermina
conil «Passaggio tra le porte»,uno
zigzag tra i pali chesi svolge sui
pratiaipiedi dell’imponente
CastelPrösels.
Lacompetizione sichiude, tra il
plausodel pubblicoe delle diverse
contrade,con la solenne
cerimoniadi «incoronazione» del
nuovo redella Cavalcata.

Idee&occasioni
UNA VACANZA A BALI
L’ISOLA DEGLI DEI

PERÙ, ALLA SCOPERTA
DELL’IMPERO INCA

VILNIUS, TALLIN E RIGA
SULLA VIA DELL’AMBRA

Bali, l’«isola degli dei», è l’ideale
per una vacanza rilassante. La
più famosa delle isole indonesiane è un concentrato di templi
(più di diecimila, sparsi ovunque), spiagge, mare ed un entroterra caratterizzato da vulcani e
campi di riso. Dimensione Turismo (tel. 0422 211400) propone 13 giorni (10 notti) a 1.320
euro con volo e hotel con prima
colazione. Partenze ogni lunedì
dal 4 maggio al 22 giugno.

Il meglio del Perù con Tour 2000
(tel. 071 2803752): tappe a Lima, alla «città bianca» di Arequipa, Puno sul lago Titicaca (con
escursione alle isole galleggianti degli indios Uros), Cusco, cuore dell’impero Inca, fino alla «città perduta» di Machu Picchu.
Quote per 10 giorni (8 notti)
1.950 euro con volo, hotel con
prima colazione e alcuni pranzi e
cene. Partenze a date fisse fino
ad agosto.

Vacanza a Nord, sulla Via dell’Ambra, il famoso «oro rosso»
che dai porti del Mar Baltico partiva alla volta di Bisanzio e degli
empori del Mediterraneo. Tappe
a Vilnius, Riga e Tallin, tra dolci
paesaggi, splendide città-museo, fortezze medievali e chiese
barocche. Apatam Viaggi (tel.
0722 329488) propone 9 giorni
(8 notti) a 1.850 euro con volo e
hotel in pensione completa. Partenze: 30 maggio e 20 giugno.

IlLake Bratan Templedi Bali
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Lima,la capitaledel Perù

MENU ASIATICI
IN CROCIERA
Norwegian Cruise Line ha annunciato che
molti dei ristoranti di
specialità asiatiche
presenti sulle navi della compagnia saranno disponibili, a titolo
gratuito, per tutti i
passeggeri.

IL NUOVO AEREO
DI STAR WARS
Il nuovo aeromobile
di All Nippon Airways
è rappresentato dall’iconico R2-D2. Per la
prima volta un personaggio della saga di
«Star Wars» apparirà
sugli aerei di una compagnia commerciale.

IL «REGALO»
DI SESTO MOSO
Lo Sport & Kurhotel
BadMoosdiSestoMoso dal 30 maggio al 31
luglio regala un giorno
divacanza:7 pernottamenti al prezzo di 6, in
mezza pensione e accesso alla Spa, da 666
euro a persona.

Ilcentrodi Vilnius

