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Ingressi gratuiti
ai centri visita del
circuito “Amaparco”

http://www.atlantide.net/

Atlantide è una cooperativa che offre servizi sul
territorio da oltre 20 anni, per l’informazione, la
formazione e l’educazione di studenti e cittadini
su vari temi: ambienti, aree protette, risorse e
risparmio, rifiuti e raccolta differenziata,
sostenibilità, valorizzazione del territorio,
ecoturismo e altri argomenti di attualità e
interesse.
La competenza del personale e la dinamicità
aziendale hanno permesso ad Atlantide di
rispondere alle molteplici richieste dei clienti e
diventare un punto di riferimento sul territorio
nazionale.
Atlantide gestisce il circuito Amaparco, una rete
di parchi educativi distribuiti su 5 province della
regione Emilia-Romagna.

AQUA è una società di servizi che si occupa di
turismo ed ambiente nel Delta del Po, con
particolare riferimento alla progettazione ed
organizzazione di visite turistiche e didattiche in
luoghi particolari ed esclusivi, con realizzazione
di servizi di: accompagnamento, noleggio di
biciclette ed escursioni in motonave, necessari
per “entrare nel cuore” del Delta. Dal 2010 entra
a far parte del gruppo anche FATTORIE DEL
DELTA, specializzata in servizi di
accompagnamento e didattica ambientale.
Aqua offre soluzioni peculiari e speciali a diversi
target: scuole , gruppi di adulti organizzati,
famiglie e singole persone e gestione di strutture
ricettive, musei, oasi naturalistiche e centri visita
nel territorio delle Province di Ferrara e Rovigo;
AQUA è anche TO incoming.

Escursioni in
pulmino "Sulle
tracce del Bosco
della Mesola"

http://www.aqua-deltadelpo.com/
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Ferrara Incoming, società del gruppo ASCOM Associazione delle Imprese, delle Attività
Professionali e del Lavoro Autonomo
Confcommercio Imprese per L'Italia della
Provincia di Ferrara, opera nel campo della
promozione turistica della città di Ferrara e della
sua Provincia.
La mission di Ferrara Incoming è proporre un
turismo innovativo, basato su percorsi
http://www.ascomfe.it/index.php?
emozionali e creativi e che abbini agli aspetti
option=com_content&view=article&id=33 culturali le prelibatezze enogastronomiche di cui
0:ferrara-incoming&catid=40&Itemid=180 è ricca il territorio locale.

www.podeltatourism.it

PO DELTA TOURISM è il Club di Prodotto del
Consorzio Navi del Delta, che offre servizi
turistici per visitare il delta del Po, luogo dalla
profonda vocazione naturalistica, legata
all’indissolubile binomio tra terra e acqua.
PO DELTA TOURISM nasce dall’intraprendenza
degli imprenditori turistici del Consorzio Navi del
Delta, dislocati nel Parco del Delta del Po con
unico obiettivo: un’offerta turistica avvincente,
complessa e trasversale, forte del senso di
unione e di appartenenza al territorio, punti fermi
di un’immaginaria rete di esperienze turistiche e
di potenzialità uniche.
Un sistema integrato di risorse e competenze di
qualità per una fruizione turistica d’eccellenza,
che unisce strutture ricettive e ristoranti,
motonavi e piccole imbarcazioni, aziende
specializzate in accoglienza, visite guidate e
trasporto di persone.

Premi offerti

Prodotti tipici del
territorio del Delta
emilianoromagnolo

- biglietti
Comacchio
Museum Pass ,
biglietto cumulativo
per -escursioni in
motonave " In
motonave alla Foce
del po " e “Un
viaggio nel silenzio
della Foce”
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