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Piacere di conoscerti...
Piacere, gusto, bellezza, libertà.
Sono gli ingredienti di una vacanza a Comacchio
e nel Delta del Po. Basta mescolarli un po’,
scegliendo di trascorrere qualche giorno sulle
sue spiagge Bandiera Blu d’Europa, fornite
di ogni servizio, giochi e attività sportive
per bambini, ragazzi e famiglie.
Si aggiunge poi un pizzico di escursioni nelle
valli, che fanno parte del Parco del Delta del Po,
con i suoi ambienti lagunari, l’avifauna tipica,
i boschi, le saline, i canali e i canneti.
Iniziative speciali e discoteche quanto basta,
giusto per movimentare la notte; e una bella
quantità di eccellenze enogastronomiche
da assaggiare. Il tutto, guarnito dal patrimonio
storico artistico, come l’Abbazia di Pomposa
o il Castello di Mesola; per non parlare
delle città di Ferrara, Ravenna e Venezia,
che si trovano molto vicine.
Cosa manca ancora?
Manchi tu… TI ASPETTIAMO!

Nice to meet you...
Pleasure, flavour, beauty, freedom.
These are the ingredients of a holiday in
Comacchio and the Po Delta. Just mix them up
together, choosing to spend a few days on the
European Blue Flag awarded beaches, provided
with all kinds of facilities, games and sports
activities for children, teens and families.
Add a spot of hiking in the lagoons, part of the Po
Delta Park, with its wetlands environment, typical
birds, forests, salt lagoons, canals and reed beds.
Blend in the correct measure of special events
and nightclubs, just to spice-up the nightlife;
and the right amount of excellent food and wine
to savour. All set in a magnificent area of
historical and artistic tradition, featuring
Pomposa Abbey or the Castle of Mesola;
not to mention the cities of Ferrara, Ravenna
and Venice, which are all close by.
What is missing?
You are … AND WE ARE WAITING
FOR YOUR ARRIVAL!
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SABBIA E SOLE: I LIDI
La riviera del Delta del Po è un autentico
caleidoscopio di possibilità di esplorazione
e divertimento.

Non ci credi?

Conta 7 centri balneari - i Lidi di Comacchio
(Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di
Pomposa, Lido degli Scacchi, Porto Garibaldi,
Lido degli Estensi e Lido di Spina) - su 23
chilometri di spiaggia di sabbia dorata;
campeggi, villaggi turistici e hotel di qualità,
servizi e divertimenti per tutte le età e per ogni
esigenza: famiglie con bimbi piccoli, gruppi
o giovani in cerca di svago, eventi speciali
e locali notturni. Vanta un mare Bandiera Blu
d’Europa e un patrimonio naturalistico e storico
di grande fascino. Se ami il movimento,
qui puoi divertirti con mille attività sportive
in spiaggia e sull’acqua, o addirittura
praticare sport d’aria .

Vieni a vedere con i tuoi occhi!

SAND AND SUN:
THE BEACHES

The coast of the Po Delta Riviera offers
a veritable kaleidoscope of possibilities
for exploration and fun.

Don’t you believe it?

With 7 seaside beach resorts - the Lidi di
Comacchio (Lido di Volano, Lido delle Nazioni,
Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Porto
Garibaldi, Lido Estensi and Lido di Spina)
stretched along 23 kilometres of golden, sandy
beaches; with campsites, tourist resorts and
quality hotels; services and entertainment for
all ages and for every need: families with small
children, groups or young people looking
for entertainment, special events and nightlife.
The beaches have been awarded the European
Blue Flag and the area is proud of its fascinating
natural and historical patrimony.
If you love keeping fit, here you can have fun
by taking advantage of the countless sports
activities on the beach and in the water,
you can even try your hand at air sports.

Come and see for yourselves!
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Po Delta Park Riviera
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Po Delta Park Riviera

Immagina di avere davanti a te qualche
giorno di vacanza, in spiaggia, sulla Riviera
di Comacchio.
Cosa potresti fare?
Potresti leggere un buon libro, mentre i bambini
giocano con la sabbia. Fare un giro in canoa,
brindare in compagnia o fare passeggiate
al tramonto. Potresti seguire il volo dei gabbiani,
da dietro gli occhiali da sole, o fare amicizia
con i pescatori. Raccogliere conchiglie, giocare
una partita di beach tennis, ascoltare
un po’ di musica o chiudere gli occhi
e non pensare a niente.

Non sarebbe magnifico?

Wouldn’t that be great?

Po Delta Park Riviera

Imagine that you have a few days holiday,
at the beach, on the Comacchio Riviera.
What could you do?
You could read a good book while the kids
play in the sand. Take a ride in a canoe,
have a drink in pleasant company or take
a sunset stroll along the beach.
You could follow the flight of seagulls,
from behind your sunglasses, or make
friends with the fishermen.
Collect shells, play a game of beach tennis,
listen to some music, or close your eyes
and think of nothing.

9

ature and par

OASI E NATURA:
IL PARCO DEL DELTA
DEL PO
Il Delta del Po è Parco Naturale dal 1988
e Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1999.
Ma è da tempo immemorabile che l’ambiente
di questo angolo d’Italia - 53.000 ettari
di zona umida - rappresenta un ecosistema
unico con caratteristiche del tutto originali.
L’acqua e la quiete sono le dimensioni
peculiari dell’esplorazione di questi luoghi.
E poi la campagna, gli alvei dei rami
del Po, le dune fossili, gli argini che guidano
il delta al mare, le golene e le lagune con
gli ambienti umidi, le valli da pesca e gli scanni;
tutti questi elementi fanno del Parco del Delta
un’eccezionale esperienza di viaggio.

OASIS AND NATURE:
THE PO DELTA PARk

lagoon rushes flamingos
eels spacesilencewalking fishermen
birds salt pans flamingos
green delta river banks tide eels
spacesilencewalking fishermen
birds salt pans flamingos
green delta river bankstide

Po Delta Park Riviera

The Po Delta has been a Nature Park since
1988 and it became a UNESCO World Heritage
Site in 1999. But it has been from time
immemorial that the environment in this
part of Italy - 53,000 acres of wetlands - has
represented a unique ecosystem with original
characteristics. The water and the tranquillity
are the special dimensions that can be explored
in these places.
And then there is the countryside. The riverbeds
of the branches of the Po, the fossil dunes,
the dykes that guide the delta to flow into the
sea, floodplains and lagoons with wetland
environments, the fish basins and the sandbanks; all these elements make sure that the
Delta Park provides you with an unforgettable
holiday experience.
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FLORA E FAUNA
300 specie di uccelli volano sui cieli del Parco
del Delta. Tra questi, il fenicottero rosa,
che nidifica nelle saline di Comacchio.
E poi stormi di aironi, martin pescatori, cavalieri
d’Italia, anatre e oche selvatiche...
I mammiferi costruiscono le loro tane tra i rami
del bosco di faggi e pini marittimi: l’istrice
e la volpe, ma qui regna soprattutto il cervo
delle dune, che gli Estensi cacciavano nella
loro tenuta - il Bosco della Mesola - in epoca
rinascimentale.
Nelle acque salmastre della laguna, le anguille
nuotano per raggiungere il mare aperto
e compiere ogni anno un’epica migrazione.
Le vongole - insieme a cozze, ostriche e altri
molluschi - vengono allevate e pescate per
essere distribuite nei mercati del pesce locali.

FLORA AND FAUNA
300 species of birds fly over the skies of the
Delta Park. Among them, the pink flamingo,
which nests in the salt marshes of Comacchio.
There are also flocks of herons, kingfishers,
black-winged stilts, ducks and wild geese...
Mammals build their nests in the forests of beech
and pine trees: the porcupines and the fox,
but also the deer of the dunes, which the Este
Court hunted in their game reserve - the Wood
of Mesola - during the Renaissance.
In the brackish waters of the lagoon, the eels
swim to reach the open sea following their
yearly epic migration. The clams - along with
mussels, oysters and other shellfish - are
cultivated, gathered and then distributed to the
local fish markets.
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UN AMBIENTE UNICO
All’interno del Parco del Delta del Po, le Valli
di Comacchio rappresentano un ambiente
unico in cui esplorare i diversi volti della zona
umida più estesa d’Europa.
Le parole nuove da imparare sono tante:
“casoni di pesca”, dove i pescatori vivevano,
riparavano i loro attrezzi e controllavano la
laguna. I “lavorieri”, che servono a catturare
le anguille secondo un metodo molto antico,
imprigionandole mentre si spingono verso
il mare. Lo “scanno” è una lingua di sabbia che
si allunga per effetto dell’apporto di detriti
trascinati dall’acqua, mentre le “valli”, salmastre
o di acqua dolce, sono ampi specchi d’acqua
interni che si formano nelle depressioni dei
terreni tra il delta del Po e il mare. Delle “saline”
si dice che quelle di Comacchio risalgano a più
di due secoli fa, ma la raccolta del sale in tutta
la costa è un’attività ben più antica.

A UNIQUE
ENVIRONMENT
Within the Po Delta Park, the Comacchio
Lagoons represent a unique environment
in which to explore the different aspects
of the largest wetlands in Europe.
There are many new words to learn: “casoni
di pesca” - fishing lodges, where the fishermen
lived, repaired their nets and traps and watched
over the lagoon. The “lavorieri” - fish traps,
which are used to catch the eels according
to an antique traditional method, capturing
them while they swim towards the sea.
The “scanno” - sand-bank, is a strip of sand that
stretches out into the lagoon as a result of the
accumulation of the drifting debris washed up
by the water, while the ‘valli’ – lagoons, brackish
or freshwater, are large pools of water that have
formed in the shallow depressions of the land
located between the Po delta and the sea.
It has been said that the “saline”- salt marshes,
of Comacchio go back more than two centuries,
but the activity of collecting salt deposits along
the whole coastline has been taking place
for much longer.

g

Po
Delta
Park
Riviera
Po Delta Park Riviera

lagoon rushes flamingos
green silencewalking
birds salt pans flamingos
green delta river banks tide
silencewalking fishermen
birds salt pans flamingos
green delta river
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By boat

IN BARCA, IN BICI E...
Un territorio così singolare si trasforma facilmente in

una vacanza che non ti aspetti.

A cominciare dai mezzi di trasporto
che si possono utilizzare per esplorarlo.
La laguna, i canali e i fiumi - un reticolo di acque
che attraversa tutto il Delta - rappresentavano
nei secoli scorsi, e fino agli anni ’50, la via
di comunicazione più naturale. Anche oggi
collegano i centri abitati, ma anche le zone
più selvagge, i fari, i casoni di pesca,
le lingue di spiaggia.

BY BOAT, BY BIKE…
This unique area can be easily transformed into

a holiday full of surprises.

Starting with the means of transport that you
can use to explore it.
The lagoon, canals and rivers - a network
of waterways that flow through the Delta - had,
until the 1950’s, always represented the most
natural way of communication. Even today,
watercourses link the towns, but also the most
remote areas, the lighthouses, fishing lodges
and the beaches.

quando si vuol gustare il panorama.
Pedalare nel Delta permette di assecondare
i ritmi lenti della laguna, fermarsi per una pausa
rinfrescante, godersi il territorio e il contatto
con la natura.

Two wheels are better than four,

especially when you want to enjoy the surrounding
view. Cycling in the Delta allows you to follow
the slow pace of the lagoon, stop for a refreshing
break, enjoy the countryside and the contact
with nature.

Po Delta Park Riviera

y bike

Due ruote sono meglio di quattro,
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E quando meno te l’aspetti,
il Delta ti offre paesaggi emersi dal passato:
il Castello Estense della Mesola appoggiato
all’argine del Po, dal quale gli Estensi nel 1500
partivano per le battute di caccia al cervo;
o l’Abbazia di Pomposa, con i suoi affreschi
di ispirazione giottesca e i mosaici dell’anno Mille.

And when you least expect it,
the Delta offers landscapes that emerge from
the past: the Estense Castle in Mesola resting
on the banks of the river Po, where the Este family
hunted deer in the 16th century; or Pomposa
Abbey, with its frescoes inspired by Giotto and
the mosaics from the year 1000.
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Po Delta Park Riviera

COMACCHIO,
COME UNA PERLA
Incastonata come una perla nel reticolo
di corsi e specchi d’acqua del Delta, Comacchio
è la sua capitale. Una città di ponti e canali,
di palazzi e ricordi del suo passato.

Set like a pearl in the lattice of waterways
and lagoons of the Delta, Comacchio
is the capital. A city of bridges and canals,
palaces and memories of the past.

Arte e Cultura - Art & Culture

COMACCHIO,
LIKE A PEARL
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Nave roman

VENTUNO SECOLI
DI STORIA
Con un salto all’indietro nel tempo, siamo
nel I sec. a. C., quando una nave romana,
che trasportava mercanzie, fece naufragio
sulla spiaggia.
Per duemila anni la sabbia ha custodito
i suoi segreti, che oggi sono visibili
al Museo del carico della Nave romana.

TWENTY-ONE
CENTURIES OF HISTORY
With a step backwards in time, we find ourselves
in the first century BC, when a Roman ship
loaded with merchandise was wrecked on the
beach. For two thousand years the sand has
guarded its secrets, but today they can be seen
at the “Museo del Carico della Nave Romana”
- The Roman Ship Museum.

WATER AND BRIDGES

Le antiche isole su cui Comacchio costruì
le sue fondamenta sono ancora simbolicamente collegate dai ponti di pietra
della città. Il più scenografico è il complesso
del Trepponti, del 1638. Una costruzione
ambiziosa a cinque scalinate, sotto la cui volta
partono le vie d’acqua interne al centro storico.

The ancient islands on which the foundations
of Comacchio were built are still symbolically
linked by the stone bridges of the city.
The most spectacular is the Trepponti bridge,
constructed in 1638. An ambitious building
with five stairways and arches, under which
the inland waterways flow into the old town.

Arte e Cultura - Art & Culture

D’ACQUA E DI PONTI
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Manifattur

L’ESPERIENZA
DI UN’ANTICA
TRADIZIONE
All’interno della Manifattura dei Marinati, l’antica
fabbrica di lavorazione del pesce pescato nelle
Valli di Comacchio, i 12 camini ardono ancora
per la cottura delle anguille. Spiedi, cesti, coltelli
e tini per la salamoia sono pronti per veder
ripetere ancora una volta i gesti secolari che
riproducono una delle tradizioni più tipiche
di questi luoghi. Qui le anguille venivano
scaricate, pulite, tagliate e cotte; per poi essere
messe sott’aceto, pronte per la degustazione.

THE EXPERIENCE
OF A TRADITION
Inside the “Manifattura dei Marinati”, the old
processing factory for the fish caught in the
Comacchio Lagoons,12 fireplaces are still
burning to cook the eels. Skewers, baskets,
knives and vats for the brine are all ready
to participate once more in the centuries-old
activities which reproduce one of the most
typical traditions of these places. Here the eels
were unloaded, cleaned, cut and cooked;
then pickled in vinegar, ready for tasting.

L’ARTE DEL ‘900
IN UNA CASA-MUSEO
Poco fuori Comacchio, nella pineta di Lido di Spina,
un altro capitolo della storia locale prende corpo
nella Casa-Museo Remo Brindisi.
Residenza estiva della famiglia dell’artista e insieme
atelier, museo per la sua collezione di opere d’arte
e luogo di ritrovo per gli artisti del Novecento,
il museo - dalle forme contemporanee e non
convenzionali - è ancora oggi un luogo di cultura
e confronto. Conserva una delle più importanti
collezioni private italiane d’arte contemporanea.

Arte e Cultura - Art & Culture

THE ART OF THE
1900’S IN A HOUSEMUSEUM

Just outside Comacchio, in the pine forest
of Lido di Spina, another chapter of local
history is embodied in the Remo Brindisi
House-Museum. Used as both a summer
residence for the family of the artist
and a studio, as well as a museum for
his collection of art works and a meeting
place for twentieth century artists.
Today the museum - with its
contemporary and unconventional
design - is still a place of culture and
comparison and it houses one of the
most important private collections
of contemporary art in Italy.
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taste

SAPORI DEL DELTA

Il gusto è una dimensione privilegiata per la
conoscenza di un territorio. Attraverso i sapori,
i luoghi che visitiamo acquistano spessore
e si fissano nella memoria…
I sapori del Delta sono un connubio tra terra
e mare: pesci d’acqua dolce e di mare, molluschi,
crostacei e la protagonista delle tavole delle valli,
l’anguilla accostati non solo a zucca, a riso del
Delta e asparagi verdi IGP, ma anche alla frutta
tipica di questo territorio come la pesca nettarina
e la pera, sempre a marchio IGP.

FLAVOURS OF THE
DELTA
Savouring the local dishes is a special way
to get to know an area. Through the flavours,
the places we visit become real and are fixed
in our memory...
The tastes of the Delta are a combination of sea
and land: sea and freshwater fish, shellfish,
seafood and the leading actor on the lagoon
menu, the eel - served with pumpkin, Deltagrown rice and green asparagus, both PGIcertified products, but there is also the typical
fruit of this area, such as the nectarine peach
and the pear, rigorously PGI.
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Cibo e vino - Food & Wine

Accanto alle specialità appetitose della costa
ci sono anche ottimi vini, che accompagnano
e sostengono i sapori, in tutte le loro sfumature:
Fortana, Sauvignon, Bianco del Bosco e Merlot
sono le 4 Doc locali, etichette tra le più
conosciute tra i diversi “Vini delle Sabbie”.
Together with the mouth watering dishes of
the coast there are also excellent wines, which
accompany and sustain the flavours. Fortana,
Sauvignon, Bianco del Bosco and Merlot are the
four local DOC products, among the best known
among the different “Wines of the Sands” labels.

L’anguilla è in assoluto l’ingrediente
più tipico delle valli di Comacchio.
Nelle cucine del Delta, la si prepara
in tanti modi diversi: alla griglia,
in brodetto, a “becco d’asino”
o con le verze; nel risotto, marinata
in aceto (nella tipica scatola di latta
colorata), in carpaccio e in mille
altri modi gustosi.
Quale sarà il tuo preferito?

Cibo e vino - Food & Wine

Da assaggiare,

The dish that must be tasted…
The eel is by far the most typical
ingredient of the Comacchio lagoons.
In the kitchens of the Delta it is
prepared in many different ways:
grilled, in soup, a ‘becco d’asino’
(broth) or with cabbage; in risotto,
marinated in vinegar (in the typical
coloured tin can), carpaccio and
in a thousand other tasty ways.
Which will be your favourite?
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E festa sia!
Ciliegina sulla torta della vacanza nella Riviera di
Comacchio, sono gli eventi - fiere, sagre, concerti
e feste - che si susseguono lungo tutto il corso
dell’anno e animano le notti d’estate.

Ci sono così tante proposte che è
difficile scegliere:

ma farlo, a volte non è neppure necessario, dato
che in certi periodi dell’anno tutta la costa diventa
una unica grande festa, come nella “Notte Rosa”,
il capodanno dell’estate in Riviera.

Let’s celebrate!
The icing on the cake of a holiday on the
Comacchio Riviera are events - fairs, festivals,
concerts and parties - that take place throughout the
course of the year and animate the summer nights.

There are so many proposals that it is
difficult to choose:
but sometimes choosing is not even necessary,
given that at certain times of the year the entire
coastline becomes one big party, as on the ‘Notte
Rosa’, the summer celebration on the Riviera.

►19 Marzo - San Giuseppe
La Funtana in Festa - Festa di San Giuseppe
Patrono del paese, animata da: gara podistica, mercatino,
luna park, gastronomia, musica e attrazioni.

19th March - San Giuseppe

La Funtana in Festa - Celebration of Saint Joseph,
Patron Saint of the town, featuring: foot race, street market,
fun fair, food tasting, music and events.

►6 Aprile - Giorno di Pasquetta Porto Garibaldi
Fiera-mercato del Lunedì dell’Angelo

6 April - Easter Monday - Porto Garibaldi
Easter Monday Fair-Street Market

► Dal 21 Marzo al 21 Giugno - Comacchio
e Parco del Delta del Po
Primavera slow nel Parco del Delta del Po..
Escursioni guidate nel Delta del Po
proposte eco turistiche, laboratori didattici, lezioni di
birdwatching nelle aree più suggestive del Parco.

From 21st March to 21st June - Comacchio
Po Delta Park ‘Slow’ Spring Festival..
Guided trips in the Po Delta
eco tourism proposals, educational workshops, bird
watching lessons in the most attractive parts of the Park.
Info: Delta 2000 - tel. 0533 57693
www.primaveraslow.it

►25 Aprile - Comacchio
dalle ore 9:30
Ciclodelta della Libertà, 25° edizione
Passeggiata ciclo-turistica nelle Valli di Comacchio
con partenza dal Parco della Resistenza.

2015

25th April - Comacchio - from 9:30 am

Liberation Day Delta Bike Ride, 25th edition
Cycling trip around the Comacchio lagoons, departing
from the Parco della Resistenza.
Info: A.N.P.I. 0533 313058

►26 Aprile - Lido di Volano
e Lido delle Nazioni
dalle ore 9:00
Triathlon di primavera
Gara di bicicletta, corsa e nuoto con premiazione finale.

SpRING Triathlon
Cycling, running and swimming race, concluding
with prize giving ceremony.
Info: tel/fax 0532 67187 www.fitri.it - 333 2937634 e-mail: tempaolo.triathlon@libero.it

►1, 2 e 3 Maggio - Comacchio
Festival della Fotografia Naturalistica

1st, 2nd and 3rd May - Comacchio
Nature Photography Festival
Info: Delta 2000 - tel. 0533 57693
www.primaveraslow.it

►8, 9 e 10 Maggio - Lidi di Comacchio
Comacchio Wellness Walk
Manifestazione di Nordic Walking aperta a tutti,
agonisti e amatori.

8th, 9th and 10th May - Lidi di Comacchio

Nordic Walking demonstration open to all, amateurs
and experts.
Info: Delta 2000 - tel. 0533 57693
www.primaveraslow.it

►15, 16 e 17 Maggio - Comacchio
e Parco del Delta del Po
15th, 16th and 17th May - Comacchio
and Po Delta Park

Birdwatching Days
Info: Delta 2000 - tel. 0533 57693
www.primaveraslow.it

►23-24 e 30-31 Maggio - Porto Garibaldi
Sagra della Seppia e della Canocchia
Stand gastronomici con degustazione dei prodotti ittici
locali cucinati secondo l’antica tradizione
dei pescatori del luogo, mercatini, animazione
musica ed intrattenimenti vari.

23rd-24th and 30th-31st May - Porto Garibaldi

Cuttlefish and Mantis Shrimp Food Festival
Food stands with tasting of local fish cooked according
to the ancient tradition of the fishermen of the lagoons,
street markets, music and entertainment.
Info: www.portogaribaldi.eu

►6 e 7 Giugno - Comacchio
Incontro internazionale di moto Ducati
nella città ove nacque l’ingegner Ducati fondatore
dell’azienda.

6th and 7th June - Comacchio

International Ducati Motorcycle Meeting
Held in the city where Antonio Ducati, founder
of the company, was born in 1853.

►6 Giugno - Comacchio
Gran Premio Internazionale Podistico 11 Ponti
Gara podistica per le strade ed i ponti cittadini.

6th June - Comacchio

11 Bridges International Foot Race Grand Prix
Foot race through the streets and over the bridges of the city.

►7 Giugno - Porto Garibaldi
Festa della Madonna del Mare
Festa paesana, processione in mare con
motopescherecci, animazione e luna park.

7th June - Comacchio

Feast of Our Lady of the Sea
Village festival, sea procession with fishing boats,
entertainment and fun fair.

►dal 12 al 14 Giugno - Lidi di Comacchio

PO DELTA PARK RIVIERA EVENT
Grande spettacolo di animazione musicale con artisti
di fama internazionale, dj set, fuochi d’artificio e tanto
divertimento.

from 12th to 14th June - Lidi di Comacchio

Fantastic musical entertainment show with internationally
renowned artists, DJ sets, fireworks and lots of fun.
Info: www.visitcomacchio.it

►dal 13 al 20 Giugno - Lidi di Comacchio
FESTIVAL DEI BAMBINI
Per tutta la settimana tante iniziative e animazioni
dedicate al divertimento dei bambini e delle famiglie.

from 13th to 20th June - Lidi di Comacchio
Children’s Festival
A full week of activities and entertainment for the
enjoyment of kids and families.
Info: www.ilfestivaldeibambini.it

►14 Giugno - Volania
dalle ore 15:30

Eventi - Events

26th April - Lido di Volano and Lido delle Nazioni
- from 9:00 am

Sagra del Salame
Stand gastronomico, giochi per bambini, teatro dialettale,
musica e balli sull’aia e gran finale con fuochi artificiali.

14th June - Volania

Salami Food Festival
Food stand, kid’s playground, theatre in local dialect,
music and dancing in the yard and grand finale with
fireworks.
Info: 339 6572867

►Fine Giugno - Comacchio
Rassegna di balletti delle scuole di danza locali.

End of June - Comacchio

Dance Exhibition by the local dance schools.
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►3 Luglio - Lidi di Comacchio
La Notte Rosa..
Grande evento di animazione notturna che coinvolge tutta
la costa: locali aperti per tutta la notte, spettacoli, musica, ospiti
vip, addobbi rosa, fuochi d’artificio e tanto divertimento
per una notte indimenticabile … tutta da vivere!

3rd July - Lidi di Comacchio
La Notte Rosa..
Big event of night entertainment that involves the whole
coast: places open all night, shows, music, VIP guests, pink
decorations, fireworks and lots of fun for a night to remember ...
an experience to be lived!
Info: www.lanotterosa.it

►4 e 5 Luglio - Lidi di Comacchio
La Notte Rosa... continua
Il divertimento continua con musica, balli, show
e tanto altro ancora...

4th and 5th July - Lidi di Comacchio

►8 Agosto - Lidi di Pomposa e Scacchi
dalle ore 20:00

La Notte Rosa... continua
The fun continues with music, dancing, shows
and much more...
Info: www.lanotterosa.it

Carnevale d’estate, con parata di maschere
e costumi che partiranno dai due Lidi per incontrarsi
al Lido degli Scacchi per lo show e premiazione finale.
Animazione, musica e miss accompagneranno l’evento
fino allo spettacolo pirotecnico sul mare.

►26 Luglio - Lido di Volano Bagno Play Ground

8th August - Lidi di Pomposa and Scacchi from 8:00 pm

ore 8:00
Maratona Beach - Memorial Simoni Eberardo
Podismo in spiaggia e in pineta con: Mini Podistica per
giovanissimi di Km 1; Camminata non competitiva per tutti
di Km. 2; Gara Podistica maschile e femminile di Km. 7.

26th July - Lido di Volano - Bagno Play Ground 8:00 am

Foot racing on the beach and in the pinewoods with: 1 Km
mini-race for youngsters; 2 Km non-competitive walk open
to all; 7 Km race for men and women.
Info: 0532 907616 - www.unmaredisport.uispfe.it unmaredisport@uispfe.it - atletica@uispfe.it

►Fine Luglio - San Giuseppe
Festa dei Nonni - Festa paesana con animazione,
mercatini, giochi, musica
e stand gastronomico.

End of July - San Giuseppe

Grandparent’s Festival, Village festival with
entertainment, street markets, games, music and food stand.

►31 Luglio, 1 e 2 Agosto - Lidi di Comacchio
Riviera Beach Games..
L’intera Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna si riunisce
in un vero e proprio festival della Costa per assaporare
tutto il gusto dello sport e del divertimento sulla spiaggia.

31st July, 1st and 2nd August - Lidi di Comacchio
The entire Romagna Adriatic Riviera comes together in an
authentic beach festival to enjoy all the fun of sport and
beach entertainment.
Info: www.rivierabeachgames.it

►Inizio Agosto - Lido delle Nazioni Capanno di Garibaldi
Commemorazioni in ricordo dello storico
Sbarco di Garibaldi

Start of August - Lido delle Nazioni - Capanno
di Garibaldi
Commemoration in memory of the historic
Sbarco di Garibaldi (Garibaldi’s landing)

Summer Carnival, With a masks and costumes parade,
leaving from the two beaches to meet at the Lido degli Scacchi
for the show and prize giving ceremony. Entertainment, music
and beauty queens will accompany the event, culminating
in a spectacular fireworks display on the sea.

►8 e 9 Agosto - Lido di Volano
Piazza Volano centro (retrospiaggia)
ore 20:00
Incontri di Mare al Lido di Volano...
un ambiente da scoprire
Degustazione gratuita di prodotti tipici locali, dal mare
alla terra; animazione, giochi e spettacolo pirotecnico.

8th and 9th August - Lido di Volano - in the central
Piazza Volano (behind the beach) - 8:00 pm
Free tasting of local products, both from the sea
and the land; entertainment, games and fireworks.

►13 Agosto - Comacchio

Festa di San Cassiano patrono della città.
Festa paesana con stand gastronomici, tombola, luna
park e animazione varia per le strade di Comacchio.
Gran finale con fuochi pirotecnici.

13th August - Comacchio

Celebration of Saint Cassian, Patron Saint
of the city. Village festival with food stalls, bingo, fun
fair and entertainment on the streets of Comacchio.
Grand finale with fireworks.

►Nel canale navigabile Comacchio Porto Garibaldi
ore 18:00
Gara tradizionale di San Cassiano
Tradizionale regata con le antiche imbarcazioni tipiche
denominate “vulicepi”, lunghe otto metri e larghe 50
centimetri, create per navigare nelle valli di Comacchio.

In the Comacchio-Porto Garibaldi ship canal - 6:00 pm

In the Comacchio-Porto Garibaldi ship canal
Gara tradizionale di San Cassiano
Traditional regatta with original “vulicepi” boats, eight
meters long and 50 cm wide, designed and built
to navigate in the lagoons of Comacchio.

Cycling, Running and Swimming Race with prize giving
ceremony for the new Italian champion.
Info: tel/fax 0532 67187 www.fitri.it - Paolo Temporin
333 2937634 - e-mail: tempaolo.triathlon@libero.it

►Dal 25 Settembre all’11 Ottobre - Comacchio
Sagra dell’Anguilla..
Menù a tema, degustazioni e gemellaggi enogastronomici,
tour ed escursioni guidate in città e nelle valli e - nei week
end - mercatini, spettacoli, eventi della tradizione, giochi
ed attività per i più piccoli.

From 25th September to 11th October - Comacchio
EEl FEAST..

Festa dell’Ospitalità
Cottura e distribuzione gratuita di pesce azzurro lungo
il portocanale, con stand gastronomici, orchestre da
ballo, animazione varia e gran finale con fuochi d’artificio.

14th August - Porto Garibaldi

Festa dell’Ospitalità
Cooking and free distribution of oily fish along the canal
harbour, with food stalls, dance bands, entertainment
and grand finale with fireworks.

►15 Agosto - Lido delle Nazioni
Festa di Ferragosto al Lago. Gara podistica, stand
gastronomici, animazione varia e gran finale con fuochi
pirotecnici che si specchiano sul Lago delle Nazioni.

15th August - Porto Garibaldi

Midsummer Festival. Foot races, food stands, entertainment
and grand finale with fireworks reflected on the lake.

►Seconda metà di Agosto - Comacchio
Anteprima Buskers Festival..
Musicisti di strada provenienti da ogni parte del mondo
si esibiscono negli angoli più suggestivi del centro storico
di Comacchio incantando l’atmosfera con la voce dei loro
strumenti e i ritmi delle loro terre.

Second half of August - Comacchio
Buskers Festival PREVIEW..
Street musicians from all over the world perform in the
setting of Comacchio’s enchanting historic town centre,
captivating the atmosphere with the sounds of their
instruments and the rhythms of their homelands.
Info: Ferrara Buskers Festival: tel. 0532 249337
www.ferrarabuskers.com

►4-5 e 11-12 Settembre - Comacchio
Direzione Comacchio - Spettacolari Concerti musicali
... jazz e non solo, con la partecipazione di rinomati artisti.

4th-5th and 11th-12th September - Comacchio
Spectacular Music Concerts... jazz and beyond,
with the participation of renowned artists.

►12 e 13 Settembre - Lido delle Nazioni
dalle ore 11:00
Paratriathlon e campionato Italiano
di società Triathlon Irondelta
Gara di bicicletta, corsa e nuoto con premiazione
finale del nuovo campione italiano.

12th and 13th September - Lido delle Nazioni from 11:00 am
Paratriathlon and Italian championship
of Triathlon Irondelta Clubs

►31 Ottobre - Comacchio
Festa di Halloween - Animazione di strada in
costume, mercatino dell’artigianato, spettacoli a tema e
concorso di Miss e Mister Halloween.

31st October - Comacchio

Halloween Party - Street entertainment in costume, craft
market, themed shows and the Miss and Mister Halloween
contest.

►Per tutta l’estate - Lidi di Comacchio
ANIMAZIONE SULLA COSTA
Spettacoli all’aperto di cinema, teatro, concerti musicali, serate
letterarie, burattini per bambini, laboratori e attività varie.

Throughout the summer - Lidi di Comacchio
ENTERTAINMENT ON THE COAST
Outdoor cinema and theater shows, concerts, literary
evenings, puppet shows for children, workshops and
activities.

►Tutte le sere d’estate
MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E DEL COLLEZIONISMO

Every evening throughout the summer
CRAFT AND ANTIQUES STREET MARKET

Eventi - Events

►14 Agosto - Porto Garibaldi

Themed menus, food and wine tasting and twinning,
tours and guided excursions in the city and the lagoons,
and - at weekends - street markets, shows, traditional
events, games and activities for the kids.
Info: Tel. 345 6065432 www.sagradellanguilla.it
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STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere o
suite, servizi accessori ed eventuale ristorazione.
A Hotel is defined as an establishment open to the public that provides
accommodation in rooms or suites, associated services, and dining
as required.

Gli ostelli sono di norma gestiti senza scopo di lucro ai fini del turismo
sociale e giovanile. Possono essere gestiti da privati in convenzione con il
Comune di appartenenza.
Hostels are as a rule managed not for profit to benefit social and youth
tourism. They can be managed by private individuals by agreement with
the Comune to which they belong.

Hotel accommodation
ALBERGHI
Hotels

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
Tourist Residences

Residenze Turistico Alberghiere sono le strutture che forniscono alloggio
in unità abitative, servizi accessori, eventuale ristorazione e sono dotate di
servizio autonomo di cucina.
Residences are establishments that provide accommodation, associated
services, dining as required, and are also equipped with independent
kitchen facilities.

COMPLESSI TURISTICI ALL’ARIA APERTA
Open-air accommodation
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
Campsites and holiday villages

I campeggi sono complessi ricettivi attrezzati per la sosta e il soggiorno di
turisti con la tenda o mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici
sono attrezzati per il soggiorno e forniscono alloggio in tenda, roulottes,
caravan, unità abitative fisse o mobili.
Campsites are accommodation complexes open to the public with facilities for visitors with their own tents or camping vehicles. Holiday Villages
are equipped to welcome tourists by providing accommodation in tents,
caravans, trailers, and other fixed or mobile accommodation units.

Accommodation establishments other than hotels
OSTELLI
Youth hostels

AFFITTACAMERE
Room for rent

Affittacamere sono le strutture, composte da non più di 6 camere, gestite in forma imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventuali servizi
complementari.
Room for Rent are establishments managed as a business who provide
accommodation and other related services as agreed.

LOCANDE

L’attività di affittacamere può assumere la denominazione di “locanda”
qualora sia esercitata in modo complementare dallo stesso titolare o gestore di un esercizio di ristorazione.
Rooms for Rent can be accorded “locanda” status when run in association with a restaurant business run by the same owner or manager.

ROOM AND BREAKFAST

L’attività di affittacamere può assumere la denominazione di Room & Breakfast qualora sia fornito alloggio con il servizio di prima colazione.
Rooms for Rent can be accorded the status of Room & Breakfast when
they provide accommodation with breakfast.

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA

Flats or apartments for rent Sono immobili composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi e cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale,
per l’affitto ai turisti senza servizi centralizzati.
The direct management of flats or apartments for rent can be carried out
by tourist accommodation agencies who act on behalf of the owners;
they can also supply other services.

ALTRE TIPOLOGIE RICETTIVE

Other types of accommodation
ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE
Bed & Breakfast

Bed & Breakfast è l’attività di ospitalità e servizio di prima colazione nell’abitazione di residenza o abituale dimora a conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, in non più di 3 camere, senza l’obbligo
di servizi aggiuntivi. L’ospitalità è fornita per un massimo di 120 giorni nel
periodo di disponibilità all’accoglienza o per un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare. L’eventuale letto aggiunto per stanza è
previsto per minori di 12 anni.
Bed & Breakfast is defined as accommodation serving breakfast in
a residence or family-run home without there necessarily being any
other services. The accommodation is provided for a maximum period
of availability of 120 days, or for a maximum of 500 bed-nights over
a calendar year. Any additional bed in a room is intended for children
under 12 years.

AGRITURISMI
Farm houses

L’attività agrituristica può essere esercitata da imprenditori agricoli. La
somministrazione dei pasti e delle bevande deve essere costituita da produzioni proprie dell’azienda o tipiche della zona.
A farming business can also run a farm house. The Provision of meals and
drinks must be from that concern’s own production or typical of the region.

AGRICAMPEGGIO
Farm-camping

Il servizio è offerto dagli alloggi agrituristici e prevede l’ospitalità in spazi
aperti attrezzati.
Open-air space with facilities provided by a farm house.

PREZZI
Prices

I dati contenuti nel presente catalogo sono desunti dalle dichiarazioni prezzi,
presentate da ogni struttura ricettiva e dalle informazioni fornite dai Comuni.
I prezzi indicati ex art. 32 della L.R. n. 16/2004, espressi in euro, sono
quelli massimi e potranno subire variazioni a partire dal 1 giugno 2015. I
prezzi devono inoltre essere riportati nell’apposito cartellino affisso all’interno
di ogni camera che deve contenere le date relative ai periodi di alta e bassa
stagione. Il gestore non può in nessun caso pretendere un prezzo superiore a quello indicato. I prezzi indicati sono al netto dell’eventuale IMPOSTA
DI SOGGIORNO che possa essere stata nel frattempo istituita dai Comuni
turistici a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive del proprio
territorio, ai sensi dell’art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n.
23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”.
The data published in this catalogue are gathered from the price declarations of the hotels and from the documentation of the municipal
administrations. According to the law 16/04, art. 32, the prices published, expressed in euro, are the maximum ones and can be subject
to change from 01.06.2015. The prices must be stuck up in a clearly
visible way, in each room. The price list must also contain the dates of
high and low seasons. The hotel-keeper can under no circumstances
require a price higher than the one shown in the stuck up price-list.
The prices shown are net of any TOURIST TAX that may have been
introduced by the Municipalities of some tourist destinations, to be paid
by anyone staying in local accommodation facilities, in accordance with
art. 4 of LEGISLATIVE DECREE no. 23, March 14th 2011 “Provisions
on municipal fiscal federalism”.

RECLAMI
Claims

Eventuali reclami possono essere indirizzati a:
Claims can be addressed to:
Provincia di Ferrara, Servizio Turismo
Castello Estense - 44121 Ferrara
tel. +39 0532 299 278
fax +39 0532 299 254
e-mail serv.turismo@provincia.fe.it
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GUIDA ALLA LETTURA
Glossary

Per ogni struttura ricettiva:

--il numero dei posti letto e delle camere è indicato con Beds - Rooms;
--la classificazione dove prevista è segnalata con i simboli stelle, soli e margherite;
--simboli dei servizi offerti. L’aria condizionata e la colazione non incluse nel prezzo
sono evidenziate con un simbolo di colore rosso.
--su due colonne i prezzi massimi giornalieri in camera singola (S) e doppia (D)
con servizi privati.
Telefono
Chiamando dall’estero comporre il prefisso
internazionale: +39

For each type of accommodation:

--the number of beds and rooms is indicaded with Beds - Rooms;
--the class, when present, is indicated by the number of stars, sun or daisies;
--services symbols. Air conditioning and breakfast not included in the price
have a red sign
--there are two columns, max prices a day for single room (S) with bathroom,
and double room (D) with bathroom
Telephone
Calling from abroad dial the international
area code: +39

SERVIZI
Facilities

Accessibile ai diversamente abili
Accessible to disabled people
Non accessibile
Not accessible
Carte di credito
Credit cards
Bancomat
Debit cards
Ristorante
Restaurant
Somministrazione alimenti e bevande
Food and drink
Taverna o tavola calda
In tavern hot lunch counter
Telefono in camera
Telephone in room
Televisione in camera
TV in room
Ascensore
Lift
Parcheggio
Parking

Autorimessa
Garage
Sala congressi
Conference rooms
Sala riunioni
Meeting lounge
Connessione internet
Internet corner
Piscina
Swimming pool
Spiaggia riservata
Private beach
Equitazione
Horse riding
Maneggio/passeggiate a cavallo
Horse riding
Campo da tennis
Tennis court
Si accettano piccoli animali domestici
Pets admitted
Parco o giardino
Park or garden

Disponibilità biciclette
Bicycles
Pesca sportiva
Fishing
Agricampeggio
Farm-camping
Prima colazione (Incl.: inclusa)
Breakfast (Incl.: included)
Aria condizionata (Incl.: inclusa).
Air conditioning (Incl.: included).

classificazione
class

s
s

Strutture Ricettive - Prezzi

Accommodation - Prices

Comacchio
Alberghi - HOTELS

s

Via Edgardo Fogli, 17/19
tel.0533 311547
fax 0533 319257
info@lacomacina.it

S
€ 60,00

D
€ 105,00

Beds
24

Rooms
14

Via Buonafede, 90
tel. 347 4870832 - 328 4920062
fax 0533 81597
ristlapescheria@virgilio.it

S
€ 50,00

D
€ 65,00

Beds
11

Rooms
4

Via Cavour, 39
tel.0533 314080
fax 0533 314080
alponticello@alponticello.it

S
€ 130,00

D
€ 130,00

Beds
12

Rooms
6

S
-

D
€ 65,00

Beds
10

Rooms
5

Via Mazzini, 22
tel.0533 81156 - 340 5524434
info@lacortedeiducati.it

S
€ 65,00

D
€ 80,00

Beds
11

Rooms
5

Via E.Fogli, 99
tel.0533 81597 - 347 4870832
ristlapescheria@virgilio.it

S
€ 50,00

D
€ 65,00

Beds
13

Rooms
5

Via Caduti di Cefalonia e Corfù, 10
tel. 331 8813413
info@ifenicottieri.com

S
€ 40,00
(no wc)

D
€ 85,00

Beds
6

Rooms
3

Via Buonafede, 51
tel. 0533 311580 - 338 9021632
info@bblamoretta.it

S
-

D
€ 65,00

Beds
6

Rooms
3

La Pitagora

Via Agatopisto, 30
tel. 335 1777424 - 389 6388267
lapitagora@gmail.com

S
-

D
€ 75,00

Beds
6

Rooms
3

San Pietro

Via San Pietro, 19
tel. 0533 312404 - 329 8155289
dovbnya.liliya@mail.ru

S
-

D
€ 65,00

Beds
3

Rooms
2

S
€ 65,00

D
€ 75,00

Beds
6

Rooms
3

La Comacina
www.lacomacina.it

Affittacamere - ROOM FOR RENT

Al Pasarat
www.bbalpasarat.com

Room & Breakfast
Al Ponticello
www.alponticello.it

Alloggio Dal Cantinon
www.alcantinon.com

Room & Breakfast
Corte dei Ducati
www.lacortedeiducati.it

Locanda
Locanda della Pescheria
www.bbalpasarat.com

Via Edgardo Fogli, 81
tel.0533 314252
fax 0533 314252
info@alcantinon.com

ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - Bed & Breakfast

I Fenicotteri
www.ifenicotteri.com

La Moretta
www.bblamoretta.it

Agriturismo - FARM HOUSES

Valle Rillo
www.facebook.com/pages/Valle-Rillo-Agriturismo

Via Strada Capodistria, 8
tel. 320 0714644 - 335 6910505
vallerillo@gmail.com

Lido delle Nazioni
Alberghi - HOTELS

Club Spiaggia Romea
www.spiaggiaromea.it

La Bussola
www.hotel-bussola.com

Quadrifoglio
www.lidicomacchio.net/
quadrifoglio.html

Elena
www.albergoelena.com

Elena Dépendance
www.albergoelena.com

Viale Oasi, 2
tel. 0533 355366
fax 0533 355113
info@spiaggiaromea.it

S
€ 100,00

D
€ 140,00

Beds
792

Rooms
246

Viale Lungomare Italia, 22
tel. 0533 379558 - 0533 379270
fax 0533 379559
info@hotel-bussola.com

S
€ 70,00

D
€ 90,00

Beds
72

Rooms
24

Viale Inghilterra, 2
tel. 0533 379316
fax 0533 379185
hquadrifoglio@libero.it

S
€ 80,00

D
€ 100,00

Beds
136

Rooms
68

Viale Francia, 47
tel. 0533 379039 - 345 5007913
info@albergoelena.com

S
€ 80,00

D
€ 80,00

Beds
24

Rooms
12

Viale Francia, 69
tel. 0533 379039
info@albergoelena.com

S
€ 80,00

D
€ 80,00

Beds
17

Rooms
9

Monolocale
One-roomed flat
€ 135,00

Plurilocale
Multi-roomed flat
€ 167,00

Beds
238

Rooms
81

Via Lido di Pomposa , 90
tel. 0533 380243
fax 0533 380437
info@hotelgardencomacchio.it

S
€ 76,00

D
€ 100,00

Beds
66

Rooms
34

Via Romea, 69
tel. 0533 382710
tel. / fax 0533 388008
info@streethotelcomacchio.com

S
€ 60,00

D
€ 85,00

Beds
24

Rooms
13

Via Lido di Pomposa, 101/103
tel. 338 2073284
bbanimantica@gmail.com

S
€ 50,00

D
€ 70,00

Beds
6

Rooms
3

Via Romea, 89
tel. 338 6495172
fax 0533 380015
info@lafuntanabb.com

S
€ 40,00

D
€ 70,00

Beds
5

Rooms
2

Via Taglio Nuovo, 4
tel. / fax 0533 399326
349 1686204
lamiaoasi@yahoo.it

S
€ 40,00
(no wc)

D
€ 75,00

Beds
6

Rooms
3

Via Fiume, 7
tel. / fax 0533 380316
tel. 339 7818143
trailverde@libero.it

S
-

D
€ 60,00

Beds
2

Rooms
1

S
€ 45,00

D
€ 70,00

Beds
21

Rooms
11

Residenze turistico alberghiere - TOURIST RESIDENCES

Airone Bianco Residence
Village
www.tomasitourism.com

Via Gen.le Dalla Chiesa, 1
tel. 0533 673030
fax 0533 673026
info@tomasitourism.com

San Giuseppe
Alberghi - HOTELS

Garden

s

www.hotelgardencomacchio.it

Street Hotel
www.streethotelcomacchio.com

ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - Bed & Breakfast

AnimAntica
www.animantica.it

La Funtana
www.lafuntanabb.com

La Mia Oasi
www.lamiaoasi.it

Tra il Verde
digilander.libero.it/trailverde/

Agriturismo - FARM HOUSES

Valle Isola
www.biovivere.com

Via Orto Ghiacciaia, 10
tel. 0533 379816
valleisola@biovivere.com

Lido di Pomposa
Alberghi - HOTELS
Viale Dolomiti, 21
tel. 0533 380138 - 0533 380129
fax 0533 380581
info@hotelipini.it

S
€ 90,00

D
€ 90,00

Beds
36

Rooms
16

Via Mare Adriatico, 23
tel. 0533 380136 - 0533 380196
fax 0533 380900
hotellido@alice.it

S
€ 60,00

D
€ 100,00

Beds
88

Rooms
44

Via Dolomiti, 59
tel. 0533 380474
fax 0533 380180
info@hotelmariasole.it

S
€ 70,00

D
€ 120,00

Beds
47

Rooms
17

Bilocale
Two-roomed flat
€ 129,00

Plurilocale
Multi-roomed flat
€ 145,00

Beds
179

Rooms
33

S
-

D
€ 70,00

Beds
5

Rooms
2

Via dei Mille, 6
tel. 0533 326525
fax 0533 328106
info@aristonhotelimperial.it

S
€ 75,00

D
€ 100,00

Beds
47

Rooms
20

Via Anita Garibaldi, 17/19
tel. / fax 0533 327145
tel. 338 3793876
info@hotelcinzia.it

S
€ 55,00

D
€ 90,00

Beds
45

Rooms
19

Strada Statale Romea, 12
tel. / fax 0533 329176
tel. 339 7367968
info@ristoranteramina.it

S
€ 50,00

D
€ 70,00

Beds
9

Rooms
6

Via Nizza, 57
tel. 320 9623512
fax 0533 328120
info@rebvillabellini.it

S
€ 75,00

D
€ 95,00

Beds
8

Rooms
4

Via G.Spadolini, 20
tel. 0533 325931 - 339 1070581
bebalverdeemare@gmail.com

S
€ 40,00

D
€ 75,00

Beds
5

Rooms
2

www.bed-breakfastanny.com

Via Calatafimi, 48
tel. 349 0620506 - 339 6897523
info@bed-breakfastanny.com

S
-

D
€ 78,00

Beds
6

Rooms
3

Carioca

Via Parco Rimembranze, 14
tel. 333 7486493

S
€ 40,00

D
€ 60,00

Beds
5

Rooms
2

Da Emma

Via Volturno, 68
tel. 333 8907099 - 328 8526802

S
€ 40,00

D
€ 70,00

Beds
3

Rooms
2

Via Mentana, 1
tel. / fax 0533 324411
349 1138363
info@ensilevabeach.com

S
€ 55,00

D
€ 75,00

Beds
6

Rooms
3

Via Maggior Leggero, 73
tel. / fax 0533 327089
tel. 347 4139129
gianlucazarattini@hotmail.it

S
€ 40,00
(no wc)

D
€ 65,00

Beds
6

Rooms
3

S
-

D
€ 59,00

Beds
6

Rooms
3

I Pini
www.hotelipini.it

Lido
www.hotellidopomposa.it

Mariasole
www.hotelmariasole.it

Residenze turistico alberghiere - TOURIST RESIDENCES

Pomposa Residence
www.pomposaresidence.com

Via Monte San Michele, 7
Tel. 0533 673030
Fax 0533 673026
info@pomposaresidence.com

Lido degli Scacchi
ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - Bed & Breakfast

Villa Bice
www.villabice.com

Via Monte Tricorno, 35
tel. 333 6969161 - 347 8701369
luciabonazza@hotmail.it

Porto Garibaldi
Alberghi - HOTELS

Ariston
www.aristonhotelimperial.it

Cinzia
www.hotelcinzia.it

Affittacamere - ROOM FOR RENT

Ramina
www.ristoranteramina.it

Room & Breakfast
Villa Bellini

ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - Bed & Breakfast

Al verde e mare
Anny

Ensileva Beach
www.ensilevabeach.com

G and G
Porto Garibaldi
www.bebportogaribaldi.it

Via Ugo Bassi, 34
tel. 335 5268377
fax 0533 327229
albiesp@libero.it

Lido degli Estensi
Alberghi - HOTELS

Plaza
www.hotelplazapineta.it

Azzurra

s

www.hotelalbergoazzurra.it

s

Logonovo

www.hotellogonovo.it

Calipso
www.hotelalbergocalipso.it

Julia
www.juliahotel.it

La Pineta
www.hotelplazapineta.it

Vecchia Rimini
www.hotelvecchiarimini.it

Corallo
www.coralloestensi.it

Estense

Viale dei Lecci, 41
tel. 0533 327236
fax 0533 329072
info@hotelplazapineta.it

S
€ 140,00

D
€ 180,00

Beds
137

Rooms
66

Viale Alessandro Manzoni, 20
tel. 0533 327182 - 0533 327477
fax 0533 326019
info@hotelalbergoazzurra.it

S
€ 90,00

D
€ 100,00

Beds
80

Rooms
37

Viale delle Querce, 109
tel. 0533 327520
fax 0533 327531
info@hotellogonovo.it

S
€ 75,00

D
€ 130,00

Beds
72

Rooms
45

Viale delle Querce, 75
tel. / fax 0533 324845
0533 327438
info@hotelalbergocalipso.it

S
€ 120,00

D
€ 150,00

Beds
89

Rooms
38

Viale Giacomo Leopardi, 49
tel. 0533 327277
fax 0533 327632
info@juliahotel.it

S
€ 73,00

D
€ 110,00

Beds
40

Rooms
18

Viale dei Lecci, 2
tel. 0533 327956
fax 0533 328000
pineta@hotelplazapineta.it

S
€ 90,00

D
€ 160,00

Beds
96

Rooms
52

Viale Ludovico Ariosto, 68
tel. 0533 327231
fax 0533 328187
info@hotelvecchiarimini.it

S
€ 75,00

D
€ 110,00

Beds
60

Rooms
25

Viale Alessandro Manzoni, 23
tel. 0533 327107
fax 0533 326026
info@coralloestensi.it

S
€ 48,00

D
€ 70,00

Beds
50

Rooms
27

Viale Giovanni Pascoli, 1
tel. 0533 327106
fax 0533 327106
pensione_estense@libero.it

S
€ 42,00

D
€ 67,00

Beds
62

Rooms
29

Plurilocale
Multi-roomed flat
€ 1370,00
/weekly

Beds
194

Rooms
35

Monolocale
One-roomed flat
€ 800,00
/weekly

Bilocale
Two-roomed flat
€ 1200,00
/weekly

Beds
99

Rooms
37

S
-

D
€ 64,00

Beds
11

Rooms
5

Residenze turistico alberghiere - TOURIST RESIDENCES

Residence Cleo
www.cleoresidence.com

Residence Tropicana
www.residencetropicana.it

Via Ippocampo, 16
tel. 0533 327677
fax 0533 327677
residencecleo@gmail.com
Via Ugo Foscolo, 61
Tel/fax 0533 32 4343
info@residencetropicana.it

Affittacamere - ROOM FOR RENT

Locanda
Alloggio Aragosta

Via delle Querce, 71
tel. 0533 327378
fax 0533 440090
rialcom@libero.it

Lido di Spina
Alberghi - HOTELS
Viale Tintoretto, 26
tel. 0533 330177
fax 0533 334044
info@hoteleuropapark.it

S
-

D
€ 100,00

Beds
93

Rooms
39

Viale Michelangelo, 90
Tel. 0533 333565
Fax 0533 359041
info@michelangeloresort.it

Bilocale
Two-roomed flat
€ 973,00
/weekly

Plurilocale
Multi-roomed flat
€ 1477,00
/weekly

Beds
391

Rooms
68

Viale Leonardo Da Vinci, 54/c
tel. / fax 0533 330781
info@leonardovacanze.it

Bilocale
Two-roomed flat
€ 740,00
/weekly

-

Beds
50

Rooms
24

www.cortespina.it

Via Romea, 54
tel. 340 4614352
info@cortespina.it

S
€ 65,00

D
€ 90,00

Beds
6

Rooms
3

Fondo Marsiglia 110

Via Romea, 110
tel. 329 4507078

S
€ 40,00

D
€ 70,00

Beds
3

Rooms
2

Villa Raffaello

Viale Raffaello, 213
tel. 0533 330577 - 346 9477908
tel. / fax 0533 330577
villaraffaellolidospina@alice.it

S
€ 95,00

D
€ 100,00

Beds
5

Rooms
3

S
-

D
€ 65,00

Beds
11

Rooms
7

Europa Park
www.hoteleuropapark.it

Residenze turistico alberghiere - TOURIST RESIDENCES

Michelangelo Resort
www.michelangeloresort.it

Residence Leonardo
www.leonardo vacanze.it

ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - Bed & Breakfast

Corte Spina

brunettiperito.wix.com/
villaraffaello211

Agriturismo - FARM HOUSES

Quieto Vivere
www.quietovivere.com

Viale Raffaello Sanzio, 96
tel. 0533 333559 - 338 1667261
fax 0533 333559
info@quietovivere.com
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Campeggi e Villaggi Turistici
Campsites and Holiday Villages
Tahiti Camping e Thermae
Bungalow Park

STAGIONE - season

Viale Libia, 133
44020 Lido delle Nazioni (Fe)

www.campingtahiti.com
booking@campingtahiti.com

periodo di apertura - opening season
30-04-al 20.09.2015

tel. +39 0533 379500
fax + 39 0533379700

DAL / AL - FROM / TO

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted
2400

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day
(4 person)

BASSA - Low season

30/04 - 06/06 + 06/09 - 20/09

€ 3,90

€ 5,90

€ 11,40

€ 79,00

MEDIA - Middle season

06/06 - 20/06 + 30/08 - 06/09

€ 5,40

€ 8,20

€ 15,90

€ 109,00

ALTA - High season

20/06 - 11/07 + 23/08 - 30/08

€ 8,00

€ 9,90

€ 18,90

€ 140,00

ALTISSIMA - High season

11/07 - 23/08

€ 8,90

€ 11,90

€ 25,60

€ 169,00

Villaggio
Samoa

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted

Viale Libia, 131/a
44020 Lido delle Nazioni (Fe)

www.villaggiosamoa.it
info@villaggiosamoa.it

periodo di apertura - opening season
24-04- al 22/09/2015

Tel.fax +39 0533 370470
tel. +39 0461 992521

120

STAGIONE - season

DAL / AL - FROM / TO

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

BASSA - Low season

24/04-29/05 + 10/09-22/09

-

-

-

MEDIA - Middle season

30/05-10/07 + 01/09-09/09

-

-

-

€ 470,00

ALTA - High season

11/07-31/07

-

-

-

€ 550,00

ALTISSIMA - High season

01/08-25/08

-

-

-

€ 910,00

sett. - weekly
€ 360,00

Camping Village
I Tre Moschettieri

STAGIONE - season

Via Capanno Garibaldi, 22
44020 Lido di Pomposa (Fe)

www.tremoschettieri.com
info@tremoschettieri.com

periodo di apertura - opening season
20/04/ al 20/09/2015

tel. + 39 0533 380376
fax.+ 39 0533 380377

2.250

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

20/04 - 06/06 + 01/09 - 20/09

€ 2,00

€ 6,00

€ 11,00

€ 70,00

MEDIA - Middle season

06/06 - 26/06 + 26/08 - 01/09

€ 3,00

€ 7,00

€ 12,50

€ 90,00

ALTA - High season

26/06 - 28/07 + 20/08 - 26/08

€ 5,00

€ 9,00

€ 15,50

€ 100,00

ALTISSIMA - High season

28/07 - 20/08

€ 7,00

€ 11,50

€ 18,50

€ 130,00

BASSA - Low season

Camping Village
Vigna sul Mar

STAGIONE - season

DAL / AL - FROM / TO

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted

Via Capanno Garibaldi, 20
44020 Lido di Pomposa (Fe)

www.campingvignasulmar.com
info@vscampingvillage.com

periodo di apertura - opening season
23/04 al 20/09/2015

tel. +39 0533 380216
fax +39 0533 380082

DAL / AL - FROM / TO

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted
2500

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

BASSA - Low season

23/04-23/05 + 05/09-20/09

gratis

€ 6,00

€ 12,50

€ 75,00

MEDIA - Middle season

23/05-08/08 + 22/08-05/09

€ 6,00

€ 9,00

€ 18,70

€ 142,00

ALTA - High season

08/08-22/08

€ 7,30

€ 11,50

€ 22,50

€ 180,00

ALTISSIMA - High season

-

-

-

-

-

Park Gallanti
Villaggio Centro Vacanza

Viale Alpi Orientali Nord, 118
44020 Lido di Pomposa (Fe)

www.parkgallanti.it
info@parkgallanti.it

periodo di apertura - opening season
09/05/ al 3/10/2015

tel. + 39 0533 380376
fax.+ 39 0533 380377

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted
436

STAGIONE - season

DAL / AL - FROM / TO

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

BASSA - Low season

09/05 - 13/06 + 05/09 - 03/10

-

-

MEDIA - Middle season

13/06 - 11/07 + 22/08 - 05/09

-

-

€ 90,00

€ 138,00

ALTA - High season

11/07 - 08/08

-

-

€ 95,00

€ 160,00

ALTISSIMA - High season

08/08 - 22/08

-

-

€ 99,00

€ 164,00

Holiday Village
Florenz

STAGIONE - season

Via Alpi Centrali, 199
44022 Lido degli Scacchi (Fe)

www.holidayvillageflorenz.com
info@holidayvillageflorenz.com

periodo di apertura - opening season
28/03 - 01/11/2015

tel. + 39 0533 380193
fax.+ 39 0533 381456

DAL / AL - FROM / TO

BUNGALOW (2/4)

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

€ 70,00

€ 98,00

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted
1580

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

BASSA - Low season

28/03 - 23/05 + 12/09 - 01/11

-

€ 5,00

€ 9,00 € 18,00

€ 40,00 € 130,00

MEDIA - Middle season

23/05 - 04/07 + 29/08 - 12/09

€ 5,00

€ 8,00

€ 14,00 € 25,00

€ 60,00 € 160,00

ALTA - High season

04/07 - 01/08 + 22/08 - 29/08

€ 6,00

€ 10,00

€ 16,00 € 32,00

€ 80,00 € 230,00

ALTISSIMA - High season

01/08 -22/08

€ 7,00

€ 11,00

€ 19,00 € 35,00

€ 120,00 € 250,00

Camping
Ancora

Via Repubbliche Marinare, 14
44022 Lido degli Scacchi (Fe)

www.campingancora.it
info@campingancora.it

periodo di apertura - opening season
24/04 al 20/09/2015

tel. +39 0533 381276
fax +39 0533 381445

STAGIONE - season

DAL / AL - FROM / TO

BASSA - Low season

24/04 - 07/05 + 04/09 - 20/09

MEDIA - Middle season

08/05 - 11/06

ALTA - High season
ALTISSIMA - High season

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted
850

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

€ 2,60

€ 4,00

€ 8,50

€ 45,00

€ 3,60

€ 5,50

€ 9,50

€ 65,00

12/06 - 02/07 + 21/08 - 03/09

€ 4,50

€ 6,50

€ 12,00

€ 90,00

03/07-20/08

€ 5,00

€ 8,00

€ 14,00

€ 115,00

Holiday Park
Spiaggia e Mare

Via dei Mille, 62
44029 Porto Garibaldi (FE)

www.spinacampingvillage.com
info@spinacampingvillage.com

periodo di apertura - opening season
23/04 al 20/09/2015

tel.+39 0533 327431
fax. +39 0533 325620

STAGIONE - season

DAL / AL - FROM / TO

BASSA - Low season

23/04 - 23/05 + 12/09 - 20/09

MEDIA - Middle season
ALTA - High season
ALTISSIMA - High season

International Camping
Mare e Pineta

STAGIONE - season

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted
1600

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

sett. - weekly

fino a 10 anni gratis

€ 5,50

€ 12,70

€ 407,20

23/05-04/07 + 29/08 - 12/09

€ 5,60

€ 8,50

€ 17,40

€ 795,10

15/08 - 29/08

-

-

-

€ 996,10

04/07 - 15/08

€ 7,20

€ 11,00

€ 22,60

€ 1,188,60

Viale delle Acacie 67
44029 Lido di Spina (Fe)

www.campingmarepineta.com
info@campingmarepineta.com

periodo di apertura - opening season
23/04 al 21/09/2015

tel. +39 0533 330110
fax +39 0533 330052

DAL / AL - FROM / TO

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted
5000

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

BASSA - Low season

23/04 - 23/05 + 05/09 - 21/09

€ 3,15

€ 3,95

€ 8,40

€ 42,00 - € 50,00

MEDIA - Middle season

23/05 - 11/07 + 22/08 - 05/09

€ 5,90

€ 7,50

€ 13,20

€ 62,00 - € 102,00

ALTA - High season

11/07 - 01/08 + 15/08 - 22/08

€ 6,50

€ 8,45

€ 15,90

€ 99 ,00- € 125,00

ALTISSIMA - High season

01/08 - 15/08

€ 6,95

€ 9,85

€ 17,85

€108,00 - € 155,00

Spina
Camping Village

STAGIONE - season

Via del Campeggio, 99
44029 Lido di Spina (Fe)

www.spinacampingvillage.com
info@spinacampingvillage.com

totale letti/persone ospitabili
number of beds/people hosted

periodo di apertura - opening season
16/04 al 13/09/2015

tel + 39 0533 330179-339133
fax + 39 0533 333566

3680

DAL / AL - FROM / TO

BAMBINI - CHILDREN

ADULTI - ADULTS

PIAZZOLE - PITCHES

BUNGALOW

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day

giornaliero - day
€ 57,00

BASSA - Low season

16/04 - 12/06 + 05/09 - 13/09

MEDIA - Middle season

13/06 - 10/07

0-5 anni gratis
5-10 anni € 5

€ 7,00

€ 9,00

€ 79,00

ALTA - High season

10/07 - 01/08

0-5 anni gratis
5-10 anni € 9,50

€ 11,50

€ 13,50

€ 109,00

ALTISSIMA - High season

01/08 - 04/09

0-5 anni gratis
5-10 anni € 10,50

€ 12,50

€ 15,00

€ 139,00
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Agenzie ed imprese turistiche
Estate Agencies
Comacchio
Impresa Turistica Milemar
Via Cavour, 35 - 44022
marzianomari@tiscali.it
tel. 0533 330885 - 347 5253398
fax 0533 81952

Impresa Turistica Tomasi
Tourism srl
SS 309 Romea, 6 - 44022
info@tomasitourism.com
tel. 0533 673030
fax fax 0533 673026
www.tomasitourism.com

Lido delle Nazioni
Agenzia Il Globo
Viale Lungomare Italia, 88 - 44022
info@agenziailglobo.it
tel. 0533 379208
fax 0533 399711
www.agenziailglobo.it

Agenzia Immobiliare
Mosaico
Via Jugoslavia, 10 - 44020
info@immobiliaremosaico.it
tel. 0533 399725
fax 0533 399853
www.immobiliaremosaico.it

Agenzia Interimmobiliare
S.r.l.
Piazza Italia, 7 - 44020
tel. / fax 0533 379082

Agenzia Le Vele
Via Lungomare Italia, 98 - 44020
info@agenzialevele.it
tel. 0533 379751 - 2 LINEE
fax 0533 683026
www.agenzialevele.it

Agenzia SIT
-

Impresa Turistica Sviluppo
Immobiliare

Agenzia Sole

Via Stati Uniti d\’America, 30 - 44020
info@agenziasit.it
tel. 0533 379577
fax 0533 357547
www.agenziasit.it

Viale Stati Uniti d\’America, 32 - 44020
info@agenziasit.it
tel. 0533 379577
fax 0533 357547
www.agenziasit.it

Via Lungomare Italia, 55 - 44020
info@agenziasole.it
tel. 0533 379033
fax 0533 379023
www.agenziasole.it

Agenzia Vear Hausing
Lungomare Italia, 92 - 44020
info@vear.it
tel. 0533 379416
fax 0533 399233
www.vear.it

Agenzia Veronesi
P.zza Italia, 15 - 44022
agenziaveronesi@iol.it
tel. / fax 0533 379204
www.agenziaveronesi.it

immobiliare casa 2000
Lungomare Italia, 126 - 44020
casa2000@immobiliarecasa2000.com
tel. 0533 399709
fax 0533 398028
www.immobiliarecasa2000.com

Impresa Turistica Lidi Case
Viale Portogallo, 58 - 44020
info@lidicase.it
tel. / fax 0533 379048
tel. 335 332961
www.lidicase.it

Agenzia Nazioni Duemila srl
Viale Lungomare Italia, 52 - 44020
info@nazioniduemila.it
tel. 0533 399807
fax 0533 398001
www.nazioniduemila.it

Agenzia Riviera

L’Approdo 2

Viale Libia, 39 - 44020
info@approdo2immobiliare.it
tel. / fax 0533 379145
www.approdo2immobiliare.it

Impresa Turistica
Fidimmobiliare
Via Germania, 14
Tel/fax 0533 379037
agenziafid@libero.it
www.fidimmobiliare.it

Lido di Pomposa
Agenzia Immobiliare
Evasione 2
Via Mare Adriatico, 7 - 44020
info@immobiliareevasione.it
tel. 0533 381937 - 335 7549131
fax 0533 388231
www.immobiliareevasione.it

Lungomare Italia, 37 - 44022
tel./ fax 0533 370444
info@agenziariviera.net

Agenzia Orizzonti Servizi
Immobiliari

Agenzia Bonoli

Viale Mare Adriatico, 66 - 44020
agenziaorizzonti@gmail.com
tel. / fax 0533 381232
www.agenziaorizzonti.it

Lungomare Italia, 148 - 44022
gibonoli@tin.it
tel. / fax 0533 379261
www.agenziabonoli.it

Campagna Mare Immobili

Impresa Turistica Danilo

Viale Austria, 25 - 44022
williamvalguarnera@yahoo.it
tel. 0533 370146
fax 0533 398143

Via Mare Adriatico, 17 - 44020
info@agenziadanilo.it
tel. / fax 0533 380147
www.agenziadanilo.it

Via Portogallo, 43 - 44020
info@lidimare.it
tel. 0533 399744 -0533 670539
fax 0533 482008
www.lidimare.it

Agenzia Gefim

Impresa turistica Delta Blu

Impresa Turistica Delta
Service
-

Immobiliare Francia srl

Immobiliare Lidi Mare

Via Stati Uniti d\’America, 63/E - 44020
info@agenziadeltaservice.it
tel. / fax 0533 370054

Viale Inghilterra, 9 - 44022
agenzia@gefimtourist.com
tel. / fax 0533 379605
www.gefimtourist.com
Viale Francia,40 - 44022
info@immobiliarefrancia.com
tel. 0533 379881
fax 0533 378968
www.immobiliarefrancia.com

Via Monte Ortigara, 2/a - 44020
info@deltabluitalia.it
tel. 0533 381600 - 335 6997182
fax 0533 854613
www.deltabluitalia.it

Impresa Turistica Il Timone
Viale Dolomiti, 38 - 44020
info@agenziailtimone.it
tel. / fax 0533 381249
www.agenziailtimone.it

Agenzia Venere

Via Mare Adriatico, 66 - 44020
info@agenziavenere.com
tel. 0533 380308
fax 0533 389350
www.agenziavenere.com

Agenzia Gandolfi

Viale Dolomiti, 8 - 44020
catia.gandolfi@libero.it
tel. / fax 0533 380200

Immobiliare Antonietta
Madia

Via Alpi Orientali Nord, 18 - 44020
immobiliaremadia@libero.it
tel. / fax 0533 382085
www.immobiliaremadia.it

Impresa Turistica Sweet
Casa
Via Mare Adriatico, 47/A
tel. 0533 382857
fax 0533 770290
sweetcasa@libero.it

Lido degli Scacchi

Immobiliare Scacchi

Via Alpi Centrale, 75 - 44020
info@agenziascacchi.com
tel. / fax 0533 382525
www.agenziascacchi.com

Immobiliare 3 M

Via Mare Ionio, 5 - 44020
17928@fiaip.it
tel. / fax 0533 381044

Impresa Turistica Lubrano
Servizi Immobiliari srl
Viale Scacchi, 55
tel. / fax 0533 380395
info@agenzialubrano.it

Porto Garibaldi
Agenzia Immobiliare Gelli
Viale dei Mille, 57 - 44029
gelli@agenziagelli.it
tel. 0533 328575
fax 0533 327391
www.agenziagelli.it

Impresa Turistica Class
Viaggi
Viale dei Mille, 5/a - 44029
classviaggi5@gmail.com
tel. 345 1070615
www.classviaggi.it

Impresa Turistica Residence
Teresines
Via Anita Garibaldi, 36 - 44029
info@residenceteresines.it
tel. 0533 324915
fax 0533 328106
www.residenceteresines.it

Agenzia Immobilioggi &
Aziendaoggi
Piazza 3 Agosto, 26 - 44029
infolidi@immobilioggi.it
tel. 0533 328947
fax 0533 328955
www.immobilioggi.it

Lido degli Estensi

Agenzia Il Sagano

Agenzia Immobiliare
Millennium

Via Mare Ionio, 30 - 44020
info@ilsagano.it
tel. 0533 380181 - 335 314241
fax 0533 382773
www.ilsagano.it

Piazza III Agosto, 3 - 44029
info@agenziamillennium.it
tel. 0533 328430
fax 0533 351168
www.agenziamillennium.it

Agenzia immobiliare Pozzati

Agenzia Nettuno

Via Alpi Centrali, 57 - 44020
info@immobiliarepozzati.it
tel. 0533 380241
fax 0533 380821
www.immobiliarepozzati.it

V.le dei Mille, 21 - 44029
bergadona@libero.it
tel. / fax 0533 325545

Viale Leopardi, 12 - 44029
info@agenziadomus.net
tel. 0533 324727
fax 0533 353123
www.agenziadomus.net

Agenzia Simoni

Agenzia Etrusca

V.le dei Mille, 223 - 44029
agenziasimoni@libero.it
tel. 0533 326716
fax 0533 328120
www.agenziasimoni.it

Viale delle Querce, 38 - 44029
info@agenziaetrusca.it
tel. / fax 0533 327298
www.agenziaetruscaimmobiliare.eu

Agenzia Adriatica

Via Alpi Centrali, 46 - 44020
info@agenziadriatica.com
tel. 0533 380262
www.agenziadriatica.com

Europa

Via Alpi Centrali, 72 - 44020
lucianidavide@tiscali.it
tel. / fax 0533 380470

Agenzia Alba
-

Via Ariosto, 12 - 44029
info@albalidi.it
tel. / fax 0533 325452
www.albalidi.it

Agenzia Domus

Agenzia Il Pentagono
Via Po, 16 - 44029
info@agenziailpentagono.it
tel. / fax 0533 326125
www.agenziailpentagono.it

Agenzia Immobiliare
Continental
Viale dei Lecci, 133 - 44029
info@agenziacontinental.it
tel. 0533 327410
fax 0533 351028
www.agenziacontinental.it

Agenzia Immobiliare Filippi
Via Ludovico Ariosto, 21 - 44029
info@agenziafilippi.it
tel. / fax 0533 324072
www.agenziafilippi.it

Agenzia Immobiliare
Gabetti/Belcasa SRL
Via Leopardi, 23 - 44029
lidoestensi@gabetti.it
tel. 0533 329099
fax 0533 351203
www.belcasa.it

Agenzia Immobiliare Il Porto
Viale Carducci, 55 - 44029
info@immobiliareilporto.com
tel. 0533 326250
fax 0533 327228
www.immobiliareilporto.com

Agenzia Immobiliare Oltre
Casa Immobiliare
Via Carducci, 26/28 - 44024
info@oltrecasaimmobiliare.com
tel. 0533 327750
fax 0533 440267
www.oltrecasaimmobiliare.com

Agenzia I Pini
V.le Pascoli, 71/73 - 44024
agenziaipini@virgilio.it
tel. / fax 0533 324277
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Agenzia Antonietta Madia

(cont.)
Agenzia immobiliare Toni
Guerzoni

Via Dante Aligheri,12 - 44029
immobiliaremadia@libero.it
tel. / fax 0533 326412
www.immobiliaremadia.it

Viale Carducci, 177 - 44029
info@agenziatoniguerzoni.it
tel. 0533 327330
fax 0533 353060
www.agenziatoniguerzoni.it

Via Carducci, 42 - 44029
agenziacarducci@libero.it
tel. / fax 0533 325565

Agenzia Immobiliare
Vistamare
Viale delle Querce, 6 - 44029
info@immobiliarevistamare.it
tel. 0533 327175
fax 0533 353074
www.immobiliarevistamare.it

Agenzia Menegatti
Viale Leopardi, 31 - 44029
info@agenziamenegatti.it
tel. 0533 327325
fax 0533 351049
www.agenziamenegatti.it

Impresa Turistica
Appartamentissimi Gallorani
Via Manzoni, 13/a - 44020
info@appartamentissimi.gallorani.it
tel. 0533 329186
fax 0533 353389
www.appartamentissimi.gallorani.it

Agenzia Immobiliare
Carducci
Studio Estensi

Viale dei Castagni, 1 - 44029
info@lecasedelmare.it
tel. / fax 0533 324329

Casa Tua

Viale delle Querce, 17 - 44029
casatua2012@libero.it
tel. / fax 0533 326785

Ventura Case

Viale Carducci, 43 - 44029
alwhvwnt@gmail.com
tel. 339 5220466
www.venturacase.com

Agenzia Errepi

Via delle Querce, 90/92
tel. / fax 0533 325941
info@rpimmobiliare.it

Agenzia Estensi

Agenzia Immobiliare
Metroquadro

Viale dei Lecci, 24
Tel. 0533 326887
Fax 0533 353711
info@agenziametroquadro.it
www.agenziametroquadro.it

Lido di Spina
Agenzia d’affari il Sagittario
Via Leonardo Da Vinci, 7 - 44029
tel. / fax 0533 330202
agenzia.sagittario@mail.com

Agenzia Il Mediatore
-

PREZZO DI PENSIONE

Il prezzo di pensione viene praticato per periodi non inferiori ai
tre giorni. Per i periodi inferiori ai tre giorni sono applicati i prezzi
“alla carta” relativi ai singoli servizi (camera e pasti). In questo
ultimo caso, però, se i pasti consumati sono quelli previsti dal
menù del giorno, vanno conteggiati secondo le tariffe denunciate ai sensi di legge all’Amministrazione Provinciale. I prezzi si
intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA). Il
prezzo del solo pernottamento si intende per camera al giorno,
mentre il prezzo di mezza pensione o pensione completa si intende per persona al giorno.

Via Leonardo da Vinci, 94 - 44024
info@immobiliareilpunto.com
tel. 0533 330860
www.immobiliareilpunto.com

DECORRENZA DEL PREZZO DI PENSIONE E
COMPUTO DEI GIORNI DI PERMANENZA

Il prezzo di pensione decorre dal pranzo e termina con la
prima colazione del mattino del giorno successivo. La camera quindi dovrà essere lasciata libera entro le ore 10.00
del giorno di partenza del cliente. I giorni di pensione si
computano dal giorno di arrivo sino al giorno antecedente
quello di partenza: - l’arrivo degli ospiti in albergo (check in)
è possibile dalle ore 13,00 in poi; - per soggiorni inferiori ai
tre giorni di prenotazione, è previsto un supplemento sulla
tariffa fino al 25%.

ADDEBITI RELATIVI AI PASTI

Gli ospiti, che hanno prenotato in pensione completa, possono pranzare dal giorno di arrivo e terminano la vacanza con la
colazione del giorno di partenza Nel trattamento di pensione il
gestore non pratica riduzioni per i pasti consumati fuori dell’albergo. I pasti consumati fuori dai locali a tale uso destinati e
fuori dagli orari fissati, danno luogo a un supplemento di prezzo.

PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE E
DI ALLOGGIO

Il pagamento del conto avviene per contanti, assegni o carta
di credito su presentazione di nota alla fine di ogni settimana.

VISTA SUL MARE

La dizione “vista sul mare” significa che la camera guarda direttamente sul mare.

PRENOTAZIONI SCRITTE

Le prenotazioni in genere sono valide solo se fatte per lettera,
telegramma, fax e posta elettronica.

PRENOTAZIONI TELEFONICHE O VERBALI

Le prenotazioni in genere, fatte per telefono o verbalmente,
devono essere seguite da una lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica del cliente e l’albergatore, per parte
sua, deve comunicare al cliente la conferma per iscritto e con
le stesse modalità sopra indicate. Per gli esercizi a carattere
stagionale la prenotazione deve essere accompagnata da una
caparra pari a tre giorni di pensione. Le prenotazioni esclusivamente verbali impegnano il titolare dell’esercizio solo fino alle ore
20.00 della prima giornata di prenotazione.

PRENOTAZIONI LAST MINUTE

Sono prenotazioni fatte all’ultimo momento per telefono o via
e-mail, per le quali valgono le modalità per le conferme. Negli
alberghi, se la prenotazione è verbale, è soggetta a tempo limite
(ore 18.00 per la città - ore 20.00 per la riviera, salvo che
intervengano specifiche comunicazioni da parte del cliente che
avvisi di eventuali ritardi), mentre se il cliente opta per la sicurezza della prenotazione con arrivo a qualsiasi ora deve garantire
con carta di credito e per iscritto.

PRENOTAZIONI ON-LINE

Agenzia immobiliare Parco
Delta - Le Rondini
V.le Giordano 5/7 - 44029
info@agenziaparcodelta.it
tel. / fax 0533 334524
tel. / fax 0533 334185
www.agenziaparcodelta.it

cliente a rispettare la prenotazione per gravi motivi documentati, l’albergatore trattiene la caparra a titolo di acconto per un
soggiorno successivo da concordare tra le parti. In caso di partenza anticipata del cliente -fatta esclusione per i casi di forza
maggiore documentati e i casi di colpa attribuibili all’albergatore
o ai suoi preposti- l’albergatore può annullare le eventuali offerte
e promozioni e, in caso di soggiorno inferiore a tre giorni, può
applicare i prezzi alla carta per le prestazioni fornite. A risarcimento del danno procurato all’albergatore è previsto, in via di
transazione, il versamento di un indennizzo pari al prezzo della
camera per il numero di giorni mancanti alla fine del soggiorno
-fino ad un massimo di tre giorni- oltre al pagamento dei servizi
fruiti. In tal caso la caparra va detratta dal prezzo finale. Qualora
la camera sia stata nuovamente prenotata nel periodo coperto
dal pagamento dell’indennizzo, tale somma potrà essere rimborsata al cliente inadempiente.

ANIMALI

Gli animali non sono ammessi di norma negli esercizi alberghieri.

PASTI

I clienti non possono consumare, durante i pasti, cibi e bevande
di alcun genere, acquistati fuori dall’esercizio.

PARCHEGGI

L’albergatore che fornisce il parcheggio per la macchina del
cliente non risponde dei danni o furti subiti dal cliente per la sua
macchina nel parcheggio. Se invece per tale servizio il cliente
corrisponde all’albergatore un compenso, quest’ultimo risponde
dei danni o furti subiti dalla macchina del cliente.

RECLAMI E CONTROVERSIE

PRENOTAZIONI ANNULLATE

È attivo presso la Camera di Commercio di Ferrara lo Sportello
di Mediazione, uno strumento semplice e rapido per la risoluzione delle controversie di natura turistica.
Ufficio Arbitrato e Mediazione
tel 0532 783923 – 940-942
conciliazione@fe.camcom.it

VISTA A MARE

PRENOTAZIONI

ONERI DEL CLIENTE PER INADEMPIENZE
CONTRATTUALI

L’albergatore non può rifiutare la camera a nessuno a meno
che: - l’ albergo sia al completo; - il cliente rifiuti di esibire un
documento d’identità. L’albergatore è tenuto a comunicare a colui che prenota l’eventuale indisponibilità dei posti, o comunque

Via Giralda, 5 - 44029
info@agenziailgabbiano.com
tel. / fax 0533 330534
www.agenziailgabbiano.com

Sono sempre più numerosi i siti internet di alberghi, consorzi,
agenzie, ecc. che rientrano nella tipologia di “e-commerce”: in
tali siti, oltre a fornire informazioni su prezzi, tariffe, offerte promozionali, o pacchetti “tutto compreso”, è sempre più diffusa
la possibilità di effettuare direttamente on-line la prenotazione
alberghiera, concludendo così il contratto di albergo. Generalmente la prenotazione on-line viene compiuta con la garanzia
della carta di credito o autorizzazione al pagamento della caparra tramite carta di credito.
Se la camera prenotata per iscritto non viene occupata dal
cliente entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello della
giornata del previsto arrivo, e se nel frattempo il cliente non ha
fatto giungere conferma di prenotazione, la camera si ritiene
libera e la prenotazione annullata.

La dizione “vista a mare” significa che dalla camera è possibile
la vista, sia pure limitata, del mare.

Agenzia immobiliare il
Gabbiano

Via Raffaello Sanzio, 131 - 44029
info@agenziaisotta.com
tel. 0533 330082
fax 0533 770201
www.agenziaisotta.com

Agenzia il Punto

l’esistenza di qualsiasi impedimento all’alloggio. Al suo arrivo il
cliente è tenuto ad esibire un documento d’identità che sarà
trattenuto per il tempo strettamente necessario ad espletare le
operazioni previste dalla legge.

Viale Raffaello, 200 - 44029
info@belcasa.it
tel. 0533 334521
fax 0533 339035
www.belcasa.it

Agenzia immobiliare Isotta
2000

Via Boldini, 101 - 44029
info@mediatore.it
tel. 0533 330432
fax 0533 330850
www.mediatore.it

Viale dei Lecci, 51
Tel/fax 0533 327429
info@agenziaestensi.it

USI E CONSUETUDINI

Agenzia Immobiliare
Gabetti/Belcasa

Il cliente perde la caparra versata quando non dà seguito alla
prenotazione, e quindi non si presenta all’albergo per occupare
i locali che gli erano stati riservati. In caso di impossibilità del

Le controversie fra datore di alloggio e ospite sono regolamentate dalle norme vigenti (leggi, regolamenti, usi e consuetudini
in materia di turismo). Eventuali reclami, relativi alla corretta applicazione dei prezzi ed alla struttura ricettiva possono essere
presentati, assieme all’eventuale documentazione, all’Ufficio
I.A.T del Comune di Comacchio ed in ciascuno degli uffici U.I.T
dei Lidi di Comacchio.

SPORTELLO DI MEDIAZIONE

AVVERTENZE GENERALI

La presente pubblicazione è divulgata a scopo informativo e
si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni, errate
indicazioni ed errori di stampa. L’Ufficio Turismo del Comune
di Comacchio e gli Uffici I.A.T e U.I.T esercitano attività di informazione ed accoglienza ai turisti.

Agenzia immobiliare Pegaso
Via Leonardo da Vinci, 99 - 44024
info@immobiliarepegaso.it
tel. 0533 330077
fax 0533 440027
www.immobiliarepegaso.it

Agenzia Nuova A.T.I.
Via Largo degli Artisti, 13 - 44029
info@agenzianuovaati.com
tel. 0533 330412
fax 0533 339119

Agenzia Studio Immobiliare
2000
Via Tintoretto, 17 - 44029
studioimm2000@virgilio.it
tel. / fax 0533 330480

Agenzia Turistica
Immobiliare Mario
Via Perugino, 7 - 44022
agenzia.mario@libero.it
tel. 0533 333193
fax 0533 673548
www.agenziaturisticamario.com

Agenzia Zuma

Impresa Turistica Brunetti
Marcello

Impresa Turistica Marina
Village

Viale Leonardo, 109/b - 44029
info@agenziabrunetti.it
tel. / fax 0533 330609
www.agenziabrunetti.it

Viale delle Acacie, 65 - 44029
info@campingmarepineta.com
tel. 0533 330194
fax 0533 330052
www.campingmarepineta.com

Impresa Turistica Il Veliero
Via Antonello da Messina, 19 - 44029
info@agenziailveliero.com
tel. / fax 0533 333287
www.agenziailveliero.com

Impresa Turistica
Immobiliare Mediterraneo
2000
Piazzale Caravaggio, 19 - 44029
infomediterraneo2000@libero.it
tel. 0533 334416
fax 0533 440403
www.mediterraneo2000.com

Impresa Turistica L’Onda
Viale delle Acacie, 11 - 44029
helga@agenziaonda.it
tel. 0533 330113
fax 0533 330574
www.agenziaonda.it

Via Perugino, 1 - 44029
info@agenziazuma.it
tel. 0533 333349 - 393 9462226
fax 0533 339140
www.agenziazuma.it

RULES AND CUSTOMS
FULL/HALF BOARD RATES

Full/half board rates apply to stays starting from three days.
For shorter stays, standard prices apply for single services
(room and meals). However, if meals are selected from the
menu of the day, their price will correspond to the ones notified to the Provincial Administration, according to the Italian
applicable law. All prices include VAT. Night stays are per
room per day. Half or full board rates are per person per day.

STARTING DATE OF FULL/HALF BOARD
RATES AND COUNT OF DAYS OF STAY

Full/half board rates are applied starting from lunch until the
breakfast of the following day. Rooms shall be vacated by
10 am on the Guest’s departure day. Full/half board days
are counted from arrival day until the day before departure
day: - upon arrival of Guests, check-in is possible starting
from 1:00 pm. - for stays of less than 3 days, Guests will
be charged of a supplement up to 25%.

MEAL PRICES

Full-board Guests can have lunch on arrival day and will
finish their stay after breakfast on departure day. Full/half
board rates will not be discounted in case of meals eaten outside the hotel premises. Additional charges will be
applied to meals eaten in places that differ from the ones
destined to that use and/or outside set times.
PAYMENT FOR BOARD AND LODGING
Payments must be made in cash, by cheque or credit card
upon receipt of the invoice at the end of each week.

SEA VIEW

Agenzia Miramare

Via Michelangelo, 127 - 44029
info@agenziamiramare.com
tel. 0533 330148
fax 0533 440260
www.agenziamiramare.com

Lido di Volano

Impresa turistica Power bit

Agenzia 7 Perle

Via Ugo Bassi, 7 - 44029
powerbitsrl@ymail.com
tel. 348 0528502
fax 0531 6927089

Via dei Cervi, 25 - 44022
setteperle@libero.it
tel. / fax 0533 355145
338 4434064

Agenzia Essevi

Agenzia Mondo

Viale Leonardo, 100 - 44029
info@agenziaessevi.it
tel. 0533 330827
fax 0533 333742
www.agenziaessevi.it

Via dei Daini, 20 - 44020
info@agenziamondo.it
tel. / fax 0533 355120
www.agenziamondo.it

Agenzia Il Faro

Viale Leonardo, 125/E - 44029
info@agenziaimmobiliareilfaro.it
tel. 0533 330166
fax 0533 334122
www.agenziaimmobiliareilfaro.it

Agenzia Le Perle

Via Mantegna,87 - 44029
info@agenzialeperle.it
tel. / fax 0533 330556

TELEPHONE OR VERBAL BOOKINGS

Bookings that are made via telephone or verbally must be
followed by a letter, telegram, fax or e-mail and the Hotelier
must confirm the booking to the Guest in writing and by
the aforesaid means. Bookings for seasonal structures must
be accompanied by a security deposit corresponding to 3
(three) full/half board days. Bookings made verbally and not
followed by a written confirmation are valid until 8pm of the
first day booked only.

LAST MINUTE BOOKINGS

These are late bookings made via telephone or e-mail.
They are subject to the aforesaid rules for bookings and
confirmations. In the hotels, verbal bookings are subject
to deadlines:
- 6pm for hotels situated in town
- 8pm for hotels situated by the coast,
unless Guests inform the hotel management of possible
delays. For more secure bookings, Guests should leave
their credit card number and make the booking in writing.

ON-LINE BOOKINGS

There is an increasing number of websites for hotels, consortia, agencies, etc., belonging to the ‘e-commerce’ type:
These websites offer information on prices, rates, offers,
‘all inclusive’ packages, and, increasingly, the possibility to
book rooms on-line, with such type of booking having the
validity of a hotel contract. In general, on-line bookings are
made by leaving the credit card number as guarantee or by
authorising the security deposit payment to be debited to
the credit card.

CANCELLATIONS

pay an indemnity equivalent to the room rate for the remaining
days of the stay that had been booked - up to a maximum of
three days - on top of the services that have been provided. In
this case, the security deposit will be deducted from the final
price. If the room has been re-booked for the period covered
by the aforesaid indemnity, this sum might be reimbursed to
the defaulting Guest.

PETS

Usually, pets are not allowed in hotels.

MEALS

During hotel meals, Guests may not have food or drinks
purchased outside the hotel premises.

PARKING FACILITIES

Hoteliers offering parking facilities to their Guests are not
responsible for damages or theft suffered by the Guest’s
vehicle in the Hotel parking place. If the Guest pays the
Hotelier for this service, the Hotelier is responsible for damages or theft suffered by the Guest’s vehicle.

CLAIMS AND DISPUTES

Disputes between the provider of accommodation and the
guest shall be governed by applicable legislation (laws,
regulations, common practice in the tourist industry). Any
claims related to the correct application of prices and to the
accommodation can be lodged, together with any documentation, to the Tourist Information Office of Comacchio
I.A.T and in each U.I.T of Lidi di Comacchio.

TOURIST MEDIATION DESK

The tourist mediation desk of the Chamber of Commerce of Ferrara is a simple and rapid instrument to
resolve tourists disputes.
Mediation Office
tel. 0532 783923 – 940-942
conciliazione@fe.camcom.it

VIEW OF THE SEA

In the event of no-show by the Guests by 2pm of the day following the announced arrival date for a room booked in writing,
and if they have not sent any confirmation of their booking,
the room will be considered free and the booking cancelled.

BOOKINGS

CHARGES TO GUESTS FOR NON-FULFILMENT GENERAL INFORMATION
This publication is distributed for purposes of an informative
OF CONTRACT

‘Sea view’ means that the room goes to the sea.
‘View of the sea’ means that from the room you can see the
sea, although in a limited way.
The Hotelier cannot refuse a room to anybody unless:
- The hotel is full or fully booked
- Guests refuse to show some form of identification.
The Hotelier must inform people who wish to book a room
if the hotel is fully booked or of the reasons that hinder the
booking. Upon arrival, Guests must hand over a form of identification, which will be kept by the hotel staff for the registration process and any other operation established by law.

BOOKINGS IN WRITING

Booking requests are normally considered valid if submitted
by letter, telegram, fax or e-mail.

Guests will forfeit their security deposit in the event of noshow
and, consequently, if the room(s) booked are not occupied.
In the event of documented cases of force majeure that have
caused the Guest to be unable to fulfil their hotel contract, the
Hotelier will keep the security deposit as a deposit for future
bookings to be agreed between the parties. In the case of
early departure by the Guest - and except for documented
cases of force majeure and events attributable to the Hotelier
or the hotel staff - the Hotelier may cancel offers that would
have applied and, in case of stays under three days, standard
prices might be applied for the services provided. As a compensation for damages suffered by the Hotelier, the Guest will

nature and no liability can be accepted for any omissions,
wrong indications and printing errors. The Tourist information Office of Comacchio I.A.T and the U.I.T of Lidi di
Comacchio provide information and assistance to visitors.
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COME ARRIVARE
HOW TO GET THERE

Aeroporti
Airports

Bus & Fly

Bologna “G. Marconi”
tel. +39 051 6479615
www.bologna-airport.it

Treviso “A. Canova“
tel. +39 0422 315111
www.trevisoairport.it

Bergamo - Orio al Serio
“Caravaggio”
tel. +39 035 326323
www.sacbo.it

Venezia “M. Polo”
tel. +39 041 2609260
www.veniceairport.it

Rimini “F. Fellini”
tel. +39 0541 715711
www.riminiairport.com

Oasi
Val Campotto
S. Biagio
Bosco del
Traversante

Verona “V. Catullo“
tel. +39 045 8095666
www.aeroportoverona.it

Navetta di collegamento tra
Ferrara e l’aeroporto di Bologna.
Tutti i giorni ogni 2 ore e 30 min.
(16 corse giornaliere). Tempo del
tragitto: circa 1 ora.
Shuttle to/from Bologna
Airport - Ferrara. Only 45 km / 60
min. Journey. Daily timetabled
departures every 2h 30’.
tel. +39 0532 1944444
www.ferrarabusandfly.it

Valle
Santa

In treno
By train
Trenitalia
(Venezia - Firenze - Roma)
numero verde 89.20.21
tel. +39 06 68475475
(calling from abroad)
www.trenitalia.com
Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna
(Mantova - Ferrara - Codigoro)
numero verde 840.151.152
www.tper.it
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In auto
By car
Autostrada A13
Bologna - Padova
Uscite Exit FE Nord, FE Sud
Raccordo autostradale
Uscita Exit A13
FE Sud - Porto Garibaldi
SS 309 Romea
Collegamento tra i diversi
Lidi di Comacchio
Links the Lidi di Comacchio
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RAVENNA

Ravenna

In autobus
Bus service
Linee urbane ed extraurbane
Urban and suburban bus lines
tel. +39 0532 599490
www.tper.it
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LEGENDA LEGEND
Approdo
Dock/Pier
Porto turistico e/o escursioni
Tourist port and/or boat excursions
Area sosta camper
Camper parking area
Birdwatching
Casone di valle
Old fishing house
Centro Visita Parco Delta del Po
Po Delta Park Visitor Centre
Ospedale
Stazione ferroviaria
Hospital
Railway station

0

2,5

5 km

Traghetto
Chain-Ferry/Ferry boat
Uff. Informaz. e Accoglienza Turistica
Information and Tourist Office
Ufficio Informazioni Turistiche
Tourist Information Office
Stabilimenti balneari
Seaside resorts
Percorso ciclabile
Cycle path
Autostrada
Ferrovia
Motorway
Railway
Oasi di protezione della fauna
Green or wooded area
Parco Delta del Po Emilia-Romagna
Po Delta Park Emilia-Romagna

