Primavera Slow 2017
Escursioni fluviali con il battello NENA
Imbarco a Ferrara, via Darsena, 57

Marzo
Domenica 19
Domenica 26

Sulle acque de Mulino del Po
Viaggetto sul Po con aperitivo

Aprile
Domenica 2
Domenica 9
Domenica 16
Lunedì 17
Sabato 22
Domenica 23
Lunedì 24
Martedì 25
Domenica 30

Viaggetto sul Po con aperitivo
In barca al mercatino di Stellata
Viaggetto sul Po con aperitivo
Sulle acque del Mulino del Po
In fattoria da Zia sul Po di Volano
Viaggetto sul Po con aperitivo
Viaggetto sul Po con aperitivo
Viaggetto sul Po con aperitivo
Crociera a Venezia

Maggio
Lunedì 1
Domenica 7
Domenica 14
Domenica 28

La via del Grande Fiume in barca e bici
Viaggetto sul Po con aperitivo
In fattoria da Zia Isa sul Po di Volano
Alla scoperta dei tesori di Crespino

Venerdì 2
Sabato 3
Domenica 4
Sabato 10
Domenica 11
Domenica 18
Domenica 25

La via del Grande Fiume in barca e bici
Viaggetto sul Po con aperitivo
Viaggetto sul Po con aperitivo
In fattoria da Zia sul Po di Volano
In barca al mercatino di Stellata
Sulle acque del Mulino del Po
Alla scoperta dei tesori di Crespino

Giugno

La prenotazione è obbligatoria. Partenza con minimo 35 passeggeri. Portata massima 80 pax.
Il pagamento del biglietto avviene prima della partenza sull'imbarcazione.
Le biciclette a noleggio, ove previste, vengono distribuite al punto di imbarco Nena, via darsena, 57.
Info e prenotazioni: Nena s.a.s. Tel. 347 7139988, mail: info@lanena.it, www.lanena.it

Apertitivi al tramonto sul Po
Tutti i venerdì navigazione al tramonto, sorseggiando un piacevole aperitivo. Imbarco e rientro alla
Canottieri di Pontelagoscuro. Imbarco in aprile ore 19, maggio e giugno ore 20. Costo €20.

Alla scoperta dell'antico Po di Primaro con il battello LUPO
Tutti i sabati a partire da marzo sino ad ottobre 2016
Escursione fluviale alla scoperta della natura incontaminata del Po di Primaro, antico ramo principale del
fiume Po, che vide l'origine della città di Ferrara.
Imbarco, via darsena, 57, Ferrara, dalle ore 15 alle ore 18.
Portata passeggeri: max. 12 persone. Costo € 15, bambini 3-10 € 10.
Info e prenotazioni: Ass. Cult. Fiumana, Tel. 328 2161442, mail: Info@fiumana.org, www.fiumana.org
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In barca al mercatino di Stellata
Escursione dal porto fluviale di Ferrara sino al Po Grande e al borgo medioevale di Stellata.
Navighiamo fra spiagge, boschi ripariali dalla ricca e folta vegetazione, pioppeti, campanili che
svettano al di là degli argini, la foce del Panaro e un ottocentesco impianto idrovoro.
L'antico borgo di Stellata ci accoglierà con il suo mercatino dell'antiquariato con più di 200
bancarelle disposte sulle viuzze del paese, fra la Rocca Possente, baluardo estense e l'argine
maestro del fiume.
E' prevista la possibilità di caricare la propria bicicletta sul battello per percorsi sulla ciclabile Destra
Po e del Burana.
Ritrovo alla Darsena di Ferrara alle ore 09,30. Rientro alle ore 17,30
Costo a/r adulti €20, solo andata o ritorno € 15. Bambini 0-3 gratuito, 3-10 sconto 50%.

Sulle acque del Mulino del Po
Escursione con imbarco a Ferrara e navigazione panoramica in battello sul Po Grande,
ripercorrendo il viaggio del protagonista del romanzo storico di Bacchelli, fra anse sabbiose e
pioppeti, sino a raggiungere il Mulino di Ro, fedele ricostruzione di uno dei tanti mulini natanti
descitti nel romanzo. Sulla sponda veneta, la piazza di Polesella ospita il mercato dell'antiquariato,
che raggiungeremo traghettando i passeggeri.
E' prevista la possibilità di caricare la propria bicicletta sul battello per percorsi sulla ciclabile Destra
e Sinistra Po.
Ritrovo in via Darsena 57 a Ferrara alle ore 10. Rientro alle ore 17,00
Costo a/r adulti €20, solo andata o ritorno € 15. Bambini 0-3 gratuito, 3-10 sconto 50%.

Alla scoperta di tesori di Crespino
Navigazione sul Po Grande sulla scia degli antichi barconi che dal porto di Pontelagoscuro
discendevano il fiume sino a Crespino e oltre. Il paese del mito di Fetonte, ci accoglierà con la sua
ampia ed elegante piazza, il suo Museo delle Acque, che illustra la vita e i mestieri delle genti sulle
sponde del Po, la Chiesa con i suoi dipinti e la sua preziosa Canonica.
E' prevista la possibilità di caricare la propria bicicletta sul battello per percorsi sulla ciclabile Destra
e Sinistra Po.
Imbarco a S. M. Maddalena alle ore 9:00, a Pontelagoscuro alle ore 9:15. Rientro alle ore 18,00
Costo a/r adulti € 19, solo andata o ritorno € 15. Bambini 3-10 anni € 10, 0-3 gratuito.
Ingresso e visita guidata al Museo delle Acque e a Crespino: adulti € 4, bambini 3-10 anni € 2, 0-3
gratis.
Pranzo al ristorante “Da Aligi”: menù carne € 20, menù pesce € 25.

La via del Grande Fiume, in barca e bici
Una giornata rilassante in barca e bicicletta tra Ferrara e il Mulino del Po di Ro, alla scoperta di una
città e del suo affascinante territorio, pedalando dal centro storico, sulla cinta muraria e la Destra
Po e navigando in risalita sulle acque quiete del grande fiume.
Partenza da via Darsena 57, in bici ore 10, arrivo a Ro ore 12; imbarco su battello Nena a Ro ore
15.00, rientro nella darsena di Ferrara ore 17.30.
Costo navigazione € 15. Noleggio bici e guida ???

Viaggetto sul Po, con aperitivo
Escursione fluviale dal centro di Ferrara alla maestosità del Po Grande. Navighiamo sulla via
d'acqua che ricongiunge la città, nata anticamente sulle sponde del fiume, al Po. Uno spaccato
insolito della città, un corridoio naturalistico, dove aironi, gruccioni e tartarughe vivono
indisturbati, insieme a solitari pescatori. Passaggio attraverso la conca di Pontelagoscuro, sipario
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teatrale sulla maestosità del padre dei fiumi e navigazione panoramica sul Po, costeggiando l'antica
Isola Bianca e la sua garzaia con gli aironi nidificanti. Il tutto sorseggiando un piacevole aperitivo.
Mattina: ore 10, rientro alle ore 12:30. Pomeriggio ore 15:00 rientro alle ore 17:30.
A richiesta: andata ore 10, pranzo sul lungo fiume presso la Soc. Canottieri o al Pontile di S. M.
Maddalena e rientro ore 17,30.
Costo adulti € 14. Bambini 0-3 gratuito, 3-10 sconto 50%.

In fattoria da Zia Isa
Escursione sul Po di Volano dal centro di Ferrara, sulle antiche vie d'acqua percorse dai burci che
trasportavano i prodotti della terra sino agli anni '50, fra piccole case, campanili, campi coltivati, e
aironi, sino alla fattoria didattica di Zia Isa, immersa nella quiete della campagna sulla sponda del
fiume . Visita agli animali e gustosa merenda con le torte di Zia Isa.
Ritrovo in via Darsena, 57 a Ferrara: ore 15: Rientro alle ore 19,30
Costo a/r adulti €14, bambini € 6 (inclusa merenda e entrata in fattoria).
Con due genitori o nonni €25 la coppia di adulti.

Crociera a Venezia!
Viaggio sulle vie d'acqua, canali, fiumi e laguna, che collegano il centro storico di Ferrara a Piazza
San Marco a Venezia, sulla scia delle rotte dei barcari, detti anche zingari del fiume, che
trasportavano un tempo le merci.
Navigazione discendendo il Po Grande, il canale Brondolo che attravera il Canal Bianco, il Brenta e
l'Adige, sino a Chioggia e percorrendo la laguna veneta sino a Venezia, Giardini Sant'Elena.
Rientro autogestito in treno.
Imbarco ore 8 alla darsena San Paolo di Ferrara. Ore 17:30 arrivo a Venezia , Giardini di Sant'Elena.
Rientro autogestito in treno.
Costo biglietto tragitto battello Nena: € 50. Bambini 3-10 sconto 50%.
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