
 Nena s.a.s.  
 via Acquedotto, 155 - 44123 Ferrara  
   cell. 347 7139988; mail:info@lanena.it; sito: www.lanena.it  
    p. iva 01921820385 

 
                                                                                                     
 

 

Primavera Slow 2015 

Escursioni fluviali con il battello NENA 

     Imbarco in Darsena San Paolo, in via Darsena 57 a Ferrara. 

 

   Domenica 5 aprile     Viaggetto sul Po con aperitivo 

    Lunedì 6 aprile    Sulle acque del Mulino del Po 

Domenica 12 aprile    In barca al mercatino di Stellata 

Domenica 19 aprile    In viaggio con Isabella D'Este 

Sabato 25 aprile    Crociera sul Po fino a Sermide 

Venerdì 1 maggio    Viaggetto sul Po con aperitivo 

   Domenica 3 maggio    Sulle acque del Mulino del Po 

Domenica 10 maggio    In barca al mercatino di Stellata 

Domenica 17 maggio    In viaggio con Isabella D'Este 

Sabato 23 maggio    Finalmente a Venezia! 

Domenica 31 maggio   Viaggetto sul Po con aperitivo 

   Mercoledì 2 giugno     Sulle acque del Mulino del Po 

Domenica 7 giugno     La Nena va a la Paradora 

Domenica 14 giugno    In barca al mercatino di Stellata 

   Domenica 21 giugno    Sulle acque del Mulino del Po 

   

Tutte le escursioni prevedono l’intermodalità barca-bici, con possibilità di trasporto bici al 

seguito e percorsi sulle ciclabili che costeggiano il Po Grande, il Volano e che collegano la città 

di Ferrara al  fiume. 

Le escursioni vengono realizzate con un minimo di 35 partecipanti. 

Portata massima passeggeri sul battello Nena: 80 persone . 
 

 

Alla scoperta dell'antico Po di Primaro con il battellino LUPO 

Date: sabato 4 e 18 aprile, sabato 2, 16 e 30 maggio, sabato 3 e 27 giugno. 

Orario: Dalle ore 15 alle 18. 

Portata passeggeri: max. 12 persone. 

 

In collaborazione con Associazione Culturale “Fiumana”, www.fiumana.org 
 

La prenotazione è obbligatoria al n. cell. 347 7139988, mail: info@lanena.it 

    Per i dettagli delle gite e la visione dei nostri percorsi, consigliamo di consultare        

     il nostro sito: www.lanena.it 

 
 

 

Viaggetto  sul Po con aperitivo 

Escursione in battello su canali interni, passaggio nella conca di navigazione di Pontelagoscuro, e sul Po 

Grande, costeggiando l’antica Isola Bianca e la sua Garzaia. Avvistamento degli aironi che vi nidificano. 
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Aperitivo al ritorno. Partenza alle ore 10, rientro alle ore 12:30. Pomeriggio 15:00-17:30. A richiesta: andata 

ore 10, pranzo sul lungo fiume presso la Soc. Canottieri o al Pontile e ritorno ore 17,30.  

Possibilità di intermodalità barca-bici nei punti di attracco, per andata o ritorno sulla ciclabile Destra Po e la 

ciclabile di Francolino. 

Costo adulti € 13.  Bambini 0-3 gratuito, 3-10 sconto 50%. 

 

Sulle acque del Mulino del Po  

Escursione in battello sul Po Grande sino al Museo del gusto “Mulino del Po”, di Ro Ferrarese.  

Possibilità di pranzo presso il ristorante in golena .  Visita guidata al Mulino, fedele ricostruzione di un antico 

mulino natante, come quelli descritti nel romanzo del Bacchelli. 

Ritrovo alla Darsena di Ferrara alle ore 10. Rientro alle ore 17,30 

Costo a/r adulti €20, solo andata o ritorno € 15. Bambini 0-3 gratuito, 3-10 sconto 50%. 

 

In barca al mercatino di Stellata  

Escursione in battello sul Po Grande sino all’antico borgo di Stellata. 

Possibilità di pranzo presso ristoranti e stand gastronomici siti fra le suggestive bancarelle del mercato 

dell’antiquariato (200 espositori), visita alla Rocca Possente e al Museo Archeologico. 

Ritrovo alla Darsena di Ferrara alle ore 10. Rientro alle ore 17,30 

Costo a/r adulti €20, solo andata o ritorno € 15. Bambini 0-3 gratuito, 3-10 sconto 50%. 

 

La Nena va a “La Paradora” 

Escursione fluviali dal centro di Ferrara sul Po di Volano, fra campanili, campi coltivati, e aironi, 

sino alla trattoria della Paradora, immersa nella quiete della campagna sulla sponda del fiume . 

Prelibata e tipica cucina ferrarese. 

ore 10: Ritrovo alla Darsena di Ferrara. Rientro alle ore 17,30 

Costo a/r adulti €18, solo andata o ritorno € 14. Costo pranzo: €20.Bambini 0-3 gratuito, 3-10 sconto 50%. 

 

Finalmente a Venezia!  

ore 9:00 - partenza dalla darsena San Paolo di Ferrara. Navigazione discendendo il Po Grande.  

ore 12:00 - arrivo a Serravalle. Sosta all'attracco per pranzo al sacco o presso il Ristorante "La Porta del 

Delta"  

ore 18:30 - arrivo a Venezia , Riva Sette Martiri. 

Rientro autogestito in treno (prima partenza alle ore 19:43, arrivo a Ferrara alle 21:08). 

Costo biglietto tragitto battello Nena: € 50. Bambini 3-10 sconto 50%.     

 

In  viaggio con Isabella D'Este 

Percorso accompagnati da una guida, che passeggiando nel centro storico di Ferrara, vi condurrà nei luoghi 

amati da Isabella D'Este. Il tour nel passato proseguirà nel pomeriggio a bordo della  Nena,  ripercorrendo 

sul Po il viaggio di nozze della futura marchesa di Mantova. 

Ritrovo visita guidata a piedi alle ore 10.15, durata visita 2 ore.  

Imbarco navigazione in darsena alle ore 14.45. Durata escursione 2 ,30 ore. 

Costo adulti €20 (visita guidata + escursione fluviale). Bambini  0-3 gratuito; 3-14 € 12. 

 

Crociera sul  PO fino a Sermide 

Escursione in battello risalendo il Po Grande. Sosta a Felonica, visita al Museo del Po nella Seconda 

Guerra Mondiale e pranzo in trattoria.  

Alle 14.30 imbarco per raggiungere Sermide. Passeggiata nel paese per raggiungere la ferrovia 

linea Suzzara-Ferrara.Ore 15.46 treno per Ferrara. 

Costo adulti €30. Bambini 3-10 sconto 50%.     

 

Il trasporto biciclette è sempre gratuito. 
 


