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VISITA AL NUOVO MUSEO 

DEL DELTA ANTICO 
 

Il nuovo Museo del Delta Antico di Comacchio è un mix 

innovativo di archeologia e multimedialità. Immagini, 
animazioni, musiche e parole ci guideranno alla scoperta della 

storia del delta padano e alla comprensione di reperti che ci 
aiutano a capire meglio chi siamo e da dove veniamo. 

 

ESCURSIONE IN BARCA NELLE 

VALLI DI COMACCHIO 
 

Nello splendido scenario delle Valli di Comacchio, dove i 
fenicotteri fanno il nido e gli aironi pescano, ci muoveremo in 
barca nel tardo pomeriggio per ammirare, alla luce del 
tramonto, un ambiente molto simile a quello lagunare dove 

vissero gli antichi abitanti di Altino. Le Valli di Comacchio sono 
probabilmente in relazione con i “sette mari” navigabili che si 
stendevano fra Altino e Ravenna.  

 

29 luglio 2017- Programma 
 
 

- Ore 13,00 Partenza dal parcheggio di via Pascoli (di fronte l'hotel Best 
Western Airvenice)  

- Ore 15,00 arrivo a Comacchio e visita guidata al Museo del Delta 
antico; - dopo la visita è prevista una breve pausa di relax 

- Ore 17,15 partenza per visita in barca delle Valli fino al luogo di 
nidificazione dei fenicotteri (durata un'ora e 45 minuti); è prevista la 
cena al sacco  

- Ore 20,30 viaggio di ritorno 
 

E’ previsto: viaggio in pullman, visita guidata e ingresso al Museo, uscita 

in barca, quota sociale della Carta di Altino 
 

Iscrizioni entro il 15 luglio telefonando al n. 3341386236 
 
La Carta di Altino si riserva la facoltà di annullare e/o modificare l’iniziativa anche per il mancato raggiungimento del n. 
minimo di 50 partecipanti. Gli orari programmati sono indicativi e potranno subire modifiche per esigenze organizzative non 
previste. La quota di partecipazione non comprenderà: Ingressi non menzionati, pranzi/cene, bevande, mance, 
assicurazioni, servizi guidati ed extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “è previsto”. 


