
 
 

Al Mare lungo le Paludi Bolognesi e 

Valli di Comacchio fino a Ravenna 

Dal 24 al 26 Marzo 2023 

1° giorno ritrovo a Bologna (Stazione ferroviaria) alle 9,00.  

Bologna-Campotto (Argenta) 54 Km  

Con partenza dalla stazione ferroviaria di Bologna, poche ore di bici attraverso una campagna del 

tutto pianeggiante conducono in una zona umida ricca di biodiversità, rifugio di fauna selvatica  e 

uccelli migratori per arrivare fino a un proprio monumento della bonifica, che nel secolo scorso 

rappresentò il punto di svolta per trasformare queste paludi inaccessibili causa malaria in luoghi 

famosi al mondo per i prodotti dell’agricoltura e allevamento ittico e che oggi sono il punto di 

passaggio di un percorso ciclabile da Bologna al mare. Da Bologna ci dirigeremo verso le valli di 

Argenta passando da Castenaso, Budrio, Borgo di Selva Malvezzi quest’ultimo un vero e proprio 

complesso Feudale, arrivati nei pressi di Argenta dove pernotteremo visiteremo l’oasi di 

Campotto, il Museo della Bonifica e la Pieve di San Giorgio del I V secolo. 

2° giorno Campotto-Comacchio 45 Km. 

Lasciamo le Valli dolci di Argenta per raggiungere le valli Salmastre di Comacchio, attraverso 

percorsi arginali e terre bonificate sino a raggiungere l’argine Agosta, la torretta di avvistamento di 

valle Zavalea ed infine tra una realtà sospesa tra terra ed acqua si arriva alla bellissima Comacchio. 

3° giorno.  Comacchio / Porto Garibaldi – Ravenna 40 Km 

A Porto Garibaldi traghetteremo il canale che separa da Lido degli Estensi, poi pedalando lungo la 

costa passando da lido in lido, costeggiamo Pialassa Baiona, laguna salmastra caratterizzata da 

capanni di pesca con i tradizionali padelloni. Raggiungeremo Ravenna città patrimonio Unesco con 

i suoi mosaici e le sue basiliche. 

Dalla Stazione di Ravenna prenderemo il treno per Bologna e ognuno di noi raggiungerà la propria 

destinazione 

Andata Parma Bologna Costo biglietto 8,00 € più supplemento bici 3,50€ 

Ritorno a Parma in treno: un treno ogni ora con cambio a Bologna costo 14,80 + supplemento bici 

Il costo del pernottamento per due notti sarà di circa 92,5 € in camera doppia PP, singola 140 €, 

con prima colazione.  

Prenotazioni entro il 19-02-2023. 

 


