Il Nostro Delta
Lido di Dante e il suo territorio
il Parco del Delta del Po

Il Nostro Delta
Visite guidate, percorsi ciclabili,
mostre fotografiche, documentari

Lido di Dante (Ra)

Visite guidate, percorsi ciclabili, mostre
fotografiche, musica, documentari

VISITE GUIDATE da Giugno a Settembre 2012
Tutte le visite guidate sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria.
Per maggiori informazioni su queste e sulle altre iniziative in programma: www.lidodidanteravenna.com
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N – N AT UR A A L CUB O
Tutti i Martedì e i Sabato pomeriggio dal 5 Giugno al 29 Settembre, visite guidate con attività,

escursioni e scoperte presso il Centro Visite Cubo Magico Bevanella del Parco del Delta del Po.
Partenza: ore 17,00 presso la Pinetina posta a ridosso dell’ingresso della Pineta Ramazzotti.
Il percorso: si parte in bici e attraverso la Pineta Ramazzotti si giunge sino alla Torretta di Osservazione del parco.
Lasciata la bici si sale sulla barca elettrica procedendo in navigazione sul torrente Bevano per arrivare al nuovo Centro
Viste Cubo Magico Bevanella. Da qui, dopo una piccola merenda/degustazione di prodotti tipici locali, saranno effettuate
attività a tema, variabili in base al target e all’età dei partecipanti (laboratori ludico/creativi, escursioni a piedi, ecc.). Alle
ore 19,30 circa, termine attività e rientro (barca + bici). La durata della visita è di circa 3h compresi i trasferimenti.
N° partecipanti per visita: per ogni visita è previsto un numero minimo di 10 e numero massimo di 30 partecipanti che
saranno accompagnati sin dalla partenza da guide esperte del Centro Visite Cubo Magico Bevanella.
Tariffe: il costo della visita per persona è di 9,00 Euro
Bambini sotto i 12 anni: 7,00 Euro; Bambini sotto i 6 anni: 2 Euro (quota posto barca)
Il costo è comprensivo di: servizio guida, utilizzo binocolo, servizio barca (a/r), ingresso centro, attività, piccola merenda.
Per Informazioni e Prenotazioni: Centro Visite Cubo Magico Bevanella. Cell. 335 632818; Tel. 0544 995671.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 18,00 del giorno precedente alla visita.

BIR D WAT C HIN G N E L D E LT A
Tutti i Giovedì mattina dal 7 giugno al 27 Settembre, visite guidate in bici alla foce del Bevano con

birdwatching. Evento organizzato dalla Pro Loco Lido Adriano in collaborazione con Comitato Cittadino di Lido di Dante.
Partenza: ore 9,30 presso ingresso laterale Camping Classe su Viale Catone.
Il percorso: attraverso la Pineta Ramazzotti si giunge sino alla foce del Torrente Bevano e si procede fino alla Torretta di
Osservazione, dalla quale, con i binocoli forniti per l’occasione, sarà possibile ammirare le aree della riserva naturalistica
dell’Ortazzo e dell’Ortazzino e la ricca avifauna presente in queste aree. Ore 11.30 circa, rientro a Lido di Dante con
piccolo spuntino Romagnolo. La durata della visita è di circa 2h e 30 min.
N° partecipanti: per ogni visita è previsto un numero massimo di 15 partecipanti che saranno accompagnati da guide
esperte.
Tariffe: il costo della visita per persona è il seguente.
Da Lido Adriano, con trasporto, noleggio bicicletta e spuntino: € 20,00
Da Lido di Dante, con noleggio bicicletta e spuntino: € 15.00; solo visita e spuntino: € 10.00
Bambini sotto i 10 anni: gratis se muniti di bicicletta.
Il costo è comprensivo di: servizio guida, utilizzo binocolo, piccolo spuntino, oltre a trasporto e noleggio bici ove indicato.
Per Informazioni e Prenotazioni: Pro – Loco Lido Adriano tel. 0544 495353; Cell. 338 2034020

PASSEGGIATE DI NORDIC WALKING
Tutti i Mercoledì pomeriggio dal 6 giugno al 12 Settembre, passeggiate di Nordic walking su prenotazione,

a cura di istruttori della Scuola Italiana di Nordik Walking. Su richiesta è possibile effettuare anche corsi mirati
all’apprendimento della tecnica base.
Partenza: ore 17,30 dalla Piazzetta Lungomare.
Per info e prenotazioni: Donatella Dolcini Cell. 335 455306; Mail: ddolcini@aliceposta.it

PERCORSI CICLABILI
Numerosi e ricchi di fascino sono i percorsi ciclabili che si diramano da Lido di Dante. Immersi in scenari di rara bellezza
naturalistica e paesaggistica, tutti i percorsi sono pianeggianti e privi di particolari difficoltà tecniche e quindi adatti anche
ai bambini. Scoprili tutti sul sito: www.lidodidanteravenna.com

NOL EG GI O BI CI
Presso il Camping Classe (0544 – 492005) e il Camping Ramazzotti (0544 – 492250) è attivo il servizio noleggio bici
anche per coloro che non sono ospiti delle strutture.
Tariffe: 10 € tutta la giornata; 6 € mezza giornata; 2,50 € costo orario per le prime due ore;
5€ in occasione delle visite guidate organizzate e del concerto del 29 luglio.

CONCERTO ALLA FOCE DEL BEVANO
D om e ni c a 29 L ug l i o
Alle ore 17,00 concerto "Blues al verde" dei BLUEBASS TRIO nella suggestiva cornice della foce del Bevano.
Da Lido di Dante partenza in bici alle ore 16,00 dalla Piazzetta Lungomare. Evento organizzato dal Comitato Cittadino di
Lido di Classe in collaborazione con il Comitato Cittadino di Lido di Dante.

SERATE NATURA
D om e ni c a 1 Lu g li o “ S ca t t i d ’a u t ore ”
Lido di Dante e il territorio circostante immortalati dai fotografi del Circolo fotografico del CRAL Enichem.
Serata inaugurale con mostra sul lungomare dei migliori scatti e proiezione del video fotografico alle 21,30 in Piazzetta
Lungomare. A seguire presentazione del libro "Atlante della fauna e della flora dell'Adriatico" del dott. Attilio Rinaldi e
proiezione del documentario “Mondo nascosto" sulla vita subacquea delle valli ravennati di e con Enzo Cicognani.
D O CU M E N T AR I N A TR U AL I S I TCI

Lunedì 16, Lunedì 23 e Lunedì 30 Luglio; Lunedì 6 e Lunedì 20 Agosto
Alle ore 21,30 in Piazzetta Lungomare, cinque appuntamenti da non perdere con proiezione di video documentari
naturalistici realizzati da fotografi di fama internazionale come Enzo Cicognani, Silvano Foschini e Milko Marchetti.
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