
 

 

        

S.E.V.A. ONLUS INVITA  IL 9 GIUGNO 2013 

A UNA GIORNATA NELLA NATURA DELL’OASI 

DI  VAL  CAMPOTTO - PARCO DELTA DEL PO (ARGENTA) 

 

         PROGRAMMA 

- Ore 9.30 ritrovo al museo delle Valli d’Argenta 

- Ore 10.00 partenza con guida per l’escursione di circa 2 

ore e mezza con  bici propria o a nolo (mountain bike) 

lungo gli  argini delle valli  e nel bosco umido del 

Traversante 

- Ore 10.10 partenza con guida per l’escursione a piedi della 

durata di circa 2 ore  nel parco naturalistico 

- Ore 12.30 -15.00  picnic nell’area annessa al museo                                                                            

Torte salate e dolci   verranno  preparate dagli amici di S.E.V.A. Onlus. Durante  questo intervallo di 

tempo visita libera al Museo delle Valli (www.vallidiargenta.org) e informazioni sul progetto 

sostenuto con questa iniziativa 

- Ore 15.00 -17.00 visita guidata al Museo della Bonifica, esempio di archeologia industriale e nello 

stesso tempo di cantiere attivo 

Per la partecipazione è richiesto un contributo di € 13,00 per adulto e € 7,00 per bambino che 

sarà devoluto al progetto ‘Bayasgalan’: ger-kindergarten per i bambini della discarica di Ulaan 

Baator (Mongolia) 

E’ necessaria la prenotazione entro il 20 maggio, numero di partecipanti non superiore a sessanta. 

In caso di mal tempo l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi. Il museo può fornire una 

decina di biciclette a € 5 ciascuna. Sono consentiti cani di media taglia rigorosamente al guinzaglio 

Contatti e informazioni 

segreteria@seva-onlus.eu ;  www.seva-onlus.eu 

Giovanna  338 8697538 

Paola  320 7059645                                                                                                                                       

http://www.vallidiargenta.org/
mailto:segreteria@seva-onlus.eu


 

 

 

 

COME ARRIVARE 

 Come arrivare al Museo delle Valli – Casino di Campotto – via Cardinala 1/C – Campotto (FE) 

In auto: A13 uscita Ferrara Sud; raccordo autostradale Ferrara – Portogaribaldi, uscita S.S. 16 

Adriatica bis direzione Ravenna. Giunti ad Argenta svoltare a destra per Campotto lungo via 

Cardinala per circa 4 km; l'Ecomuseo è sulla sinistra. 

44° 34 ' 56 N - 11° 47' 56 E 

 

 

 

 


