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 CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI APRILIA 

04011 APRILIA Via Carlo Cattaneo, 2 
Tel. 06 9337 6771(mer. e ven. ore 18-19,30) 

www.caiaprilia.com 
info@caiaprilia.com 

  CAI-Sezione di Aprilia 

 

 

30 
CAPODANNO 2023 A FERRARA 

Da venerdì 30 dicembre a lunedì 2 gennaio 2023                                           
 

Luoghi e orari di partenza: (appuntamento 10 minuti prima della partenza) 

Latina Via Signorini (centro commerciale Morbella) Ore 06.00 

Campoverde Piazzetta centrale (bar Bernini) Ore 06.15 

Aprilia Piazza dei Bersaglieri Ore 06.30 
 

 PROGRAMMA 
 

Primo giorno: visita della citta di Ferrara 

Data di effettuazione Categoria Difficoltà Pranzo Mezzo di trasporto 

Ven 30 dicembre 2022 Escursionismo T Al sacco Pullman 

 
GRUPPO Dislivello in salita Dislivello in discesa Lunghezza planare Tempo stimato 

Unico - - - - 
 

Descrizione: 

Partenza in pullman GT di prima mattina, come da orari su scritti, arrivo in mattinata a Ferrara, (44.84011, 11.61541), 

(alle ore 12.30 circa), sistemazione in HOTEL ASTRA **** Viale Cavour, 55, pranzo libero, nel pomeriggio visita 

guidata della città di Ferrara in serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno: Parco Regionale del Delta del Po, le Valli di Argenta  

Data di effettuazione Categoria Difficoltà Pranzo Mezzo di trasporto 

Sab 31 dicembre 2022 Escursionismo E Al sacco Pullman 
 

GRUPPO Dislivello in salita Dislivello in discesa Lunghezza planare Tempo stimato 

Unico - - 6 Km 3 ore 
 

Descrizione: 

  

Dopo fatta la colazione partiamo, di buon mattino, in pullman e da Ferrara, percorrendo l’antica Via Romea 

Germanica, dopo circa 40 minuti raggiungiamo l’Ecomuseo di Argenta (44.582702, 11.798674), esso si compone 

di tre stazioni museali e una sezione naturalistica: il Museo delle Valli, il Museo della Bonifica, il Museo Civico e 

le Valli di Argenta. 

Partendo dal Museo delle Valli presso il Casino di Campotto, faremo un percorso naturalistico di circa tre ore, 

alla scoperta di un paradiso nella zona umida di acqua dolce, ninfee, canneti e boschi popolati da una straordinaria 

biodiversità animale e vegetale. Si potrà osservare la fauna tipica del territorio dominata dall'avifauna con sgarze 

ciuffetto, aironi rossi, cenerini e bianchi, nitticore, garzette, svassi maggiori, germani reali, moriglioni, spatole, cigni, 

cormorani, marangoni, oche selvatiche e possibilità di scorgere alcuni pulli (piccoli di uccelli). Un’ esperienza visiva 

e sensoriale unica.  

Consigliato l’uso del binocolo. 

Nel pomeriggio rientro in hotel, in serata cenone di fine anno. Prima della mezzanotte ci trasferiamo a piazza 

Castello e da qui, allo scoccare della mezzanotte, potremo assistere al tradizionale “Incendio del Castello” 

spettacolari giochi di fuochi pirotecnici sul Castello degli Estensi, al termine rientriamo in albergo per proseguire la 

festa con balli e brindisi di auguri per il nuovo anno.  
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Terzo giorno: Parco Regionale del Delta del Po, la Valle di Comacchio 

Data di effettuazione Categoria Difficoltà Pranzo Mezzo di trasporto 

Dom 01 gennaio 2023 Escursionismo T Al sacco Pullman/Battello 
 

GRUPPO Dislivello in salita Dislivello in discesa Lunghezza planare Tempo stimato 

Unico - - - - 
 

Descrizione 

Dopo fatta la colazione prendiamo il pullman, dopo circa 50 minuti raggiungeremo la località di Comacchio 

(44.691017, 12.184889) visita libera della città, qui si può approfittare dell’occasione per gustare la tipica cucina 

comacchiese, in cui la regina dei piatti è l’anguilla, pranzo libero. Dopo pranzo, da Stazione Foce (44.661767, 

12.186388), faremo un’escursione in barca nella laguna, alla scoperta di un ecosistema unico e particolare, zona 

umida di acqua salmastra, che ci consentirà di cogliere, tra natura e storia, gli aspetti unici della valle. Circondati 

da centinaia di uccelli acquatici, fra cui i fenicotteri, navigheremo nell’antico paleoalveo del Po, accompagnati da 

una esperta guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente insolito e suggestivo. L’escursione 

prevede la sosta e la visita a vecchie Stazioni da Pesca, dove potremo vedere le strutture e gli arredi originali dei 

casoni, le attrezzature legate alla vita dei Vallanti (i pescatori delle Valli), nonché un impianto da pesca tradizionale 

(Lavoriero) fedelmente ricostruito con canna palustre. 

Le Valli di Comacchio sono state dichiarate Zona Umida d’Importanza Internazionale. 

Consigliato l’uso del binocolo. 

Rientro in albergo in serata, cena e pernottamento. 
 

Quarto giorno: Viaggio di rientro 

Data di effettuazione Categoria Difficoltà Pranzo Mezzo di trasporto 

Lun 02 gennaio 2023 Escursionismo T Al Ristorante Pullman 

 

GRUPPO Dislivello in salita Dislivello in discesa Lunghezza planare Tempo stimato 

Unico - - - - 
 

Descrizione: 

Dopo fatta la colazione e caricato i bagagli sul pullman partiamo per il rientro (ore 9,00), a pranzo ci fermeremo al 

ristorante dell’agriturismo “la Solfarola” di Massa Martana (42.7678, 12.5130), ore 13,30 circa, qui potremo gustare 

i piatti tipici del posto. Dopo il pranzo rientro a casa con arrivo previsto in serata. 
 

  

Attrezzatura ed equipaggiamento obbligatorio: 

Scarponi da trekking, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e cappello per il sole, 

mantella antipioggia, lampada frontale, fischietto, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e acqua a 

sufficienza, ricambio abiti da tenere in pullman. 
 

Coordinatori Logistici: 

Roberto Rocca (ASE) Cell. 348 2621937  Giancarlo Brugnara (ASE) Cell. 335 7625353 

     
 

Contributo di partecipazione: 

Per i soci             € 580,00   a persona in camera doppia 

Per i non soci      € 580,00 + € 40,00(assicurazione) a persona in camera doppia                                                       

Camera singola   € 580,00 + € 60,00(suppl. singola) 
 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT; sistemazione in camera doppia, 3 notti, con trattamento di ½ pensione presso Ferrara Astra 

Hotel 4*; acqua e vino ai pasti; cenone di San Silvestro; visita guidata a Ferrara; visita guidata alle Valli di Argenta; 

Visita guidata con escursione in battello alle Valli di Comacchio; pranzo al ristorante “La Solfarola”. 
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La quota non comprende: 

pranzo al sacco; ingresso a castelli e musei; guide turistiche; spostamenti con mezzi pubblici; tutto quanto non 

espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 
 

Adesioni con prenotazione: 

Entro il 10 novembre 2022 si potranno effettuare le prenotazioni nei seguenti modi.  

Sul sito CAI Aprilia: www.caiaprilia.com; per email: info@caiaprilia.com; presso la sede: Via C. Cattaneo, 2  

(ex mattatoio) il mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, telefono 06 93376771. 

L’anticipo richiesto all’iscrizione è di € 300,00 .  Chi vuole può pagare, il contributo di partecipazione, anche in 

unica soluzione. 

Bonifico bancario tramite IBAN : IT57W0538773920000001090056 (con comunicazione via mail dell’avvenuto 

versamento)  

Il saldo da versare 20 giorni prima della partenza (entro il 10 dicembre 2022). 
 

Penalità per cancellazioni e rinunce: 

Dal 10 novembre al 10 dicembre:    50%  dell’acconto 

Dopo il 10 dicembre:   100%  dell’acconto 
 

Normative anti COVID-19 : 

Si consiglia l’uso della mascherina  FFP2 sul pullman. 
 

Note: 

Il programma potrà subire variazioni o annullamenti, in base alle condizioni del territorio o meteorologiche 

che compromettono la sicurezza dei partecipanti, a insindacabile giudizio degli accompagnatori. 
 

http://www.caiaprilia.com/
mailto:info@caiaprilia.com

