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Visitare il Delta del Po: itinerari ciclabili e non 
solo 
Conoscere la realtà unica del Delta del Po, sede della ciclabile più lunga d'Italia 
Le sagre tradizionali e le feste popolari nelle regioni d'Italia 

 
 
                DOVE FARE CICLOTURISMO 

Il Delta del Po è una zona unica e particolarissima, per chi è alla ricerca di unturismo 
slow all'insegna del rispetto della natura e dell'ambiente. Gli elementi fondamentali 
sono i canali, le golene e le valli da pesca. E' costituito da due parchi 
regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna che intendono unirsi in una sola realtà. 
All'interno dell'area già adesso ci sono percorsi ciclabili per visitare il Delta 

 
 
 
 



 
 

                LA PISTA CICLABILE PIÙ LUNGA D'ITALIA 
Ci sono tanti itinerari da scegliere, promossi dal consorzio turistico di Ferrara. Lungo tutto 
l'argine ferrarese del Po si snoda la ciclabile denominata La Destra Po, 125 chilometri di 
strada ciclabile che arriva fino al mare. E' la pista ciclabile più lunga d'Italia, da Stellata 
di Bondeno (GUARDA LA MAPPA) a Gorino Ferrarese. Il percorso è interamente 
pianeggiante, a eccezione delle salite e discese dall'argine 

 

 
 

                DA FERRARA AI FENICOTTERI DI COMACCHIO 
Per chi preferisce organizzare un breve tour di 3 giorni l'ideale è partire da Ferrara per 
fare un tour di 3 giorni alla ricerca dei fenicotteri rosa. L'escursione si snoda verso 
il Basso Ferrarese, per poi visitare l'arte romanica di Pieve di San Vito. Ci si imbarca su 
una motonave e ci si immerge nella magia dei fenicotteri rosa, senza dimenticare una 
visita alle antiche saline 

 
 
 
 
 



 
                 
                LA STRADA DELLE VALLI DI ROSOLINA (ROVIGO) 

Uno dei più bei giri cicloturistici nell'area del Delta del Po, intorno alla cittadina 
diRosolina, dove si trova il giardino botanico litoraneo di Porto Caleri, con lunghi tratti 
dove si pedala in mezzo agli specchi d'acqua. Protagonisti gli uccelli e le vie d'acqua 

 
 

 
 

                VALLI DI COMACCHIO 
L'itinerario delle valli di Comacchio (55 km). Il punto di partenza è il Museo delle Valli, 
a Casone Foce, Comacchio. L'itinerario è percorribile anche a piedi e consente 
di osservare oltre alla flora e alla fauna locali, anche i seicenteschi casoni di pesca 

 
 



 
 

                DA MESOLA 
Partire da Mesola, dove visitare il castello di Mesola, e scendere tutto il Po di 
Volano fino alla foce, in un percorso di appena 41 chilometri. Si incontrerà il Bosco della 
Mesola, quello che fu la grande riserva di caccia di Alfonso D'Este, una vasta pineta, 
dove è presente una specie autoctona di cervo 

 

 
 

                IL DELTA DEL PO DELL'EMILIA ROMAGNA 
Il parco del Delta del Po, in Emilia Romagna, comprende i comuni di Cervia,Ravenna e 
Alfonsine in provincia di Ravenna, e i comuni di Argenta, Ostellato, Comacchio, Codigoro, 
Goro e Mesola della provincia di Ferrara 

 
 



 
 

                IL DELTA DEL PO IN VENETO 
Il parco del Delta del Po, in Veneto, si estende dal corso del Po di Goro fino al fiume 
Adige e comprende il territorio dei 9 comuni di Rosolina, Porto Viro, Loreo, Adria, 
Papozze, Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po, Porto Tolle, tutti in provincia 
diRovigo 

 


