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Itinerario 4 – Km  43,00 
Volano – Comacchio 

 
 

1° Giorno - Volano 
Arrivo a Volano per le ore 18.00 ca. incontro con ns. referente, 
consegna programma e materiale informativo, pernottamento in 
Hotel. 
2° giorno: Pomposa/Comacchio. 
Prima colazione in hotel, partenza seguendo la ciclabile sull’ar-
gine del Po di Volano o attraverso le zone bonificate della Valle 
Giralda, ammirando l’oasi naturalistica di Canneviè, la Torre 
del-la Finanza sull’argine del Volano fino a raggiungere il Lido di 
Vo lano. Il Lido più a nord dei Lidi di Comacchio, a ridosso della 
fo- ce del Po di Volano e della Sacca di Goro. Proseguendo si 
pren de la ciclabile nella riserva naturale della pineta di Volano, 
fino a raggiungere Lido delle Nazioni. Il percorso offre un tratto 
di costa selvaggia e la vista del mare.  Da Lido delle Nazioni 
attra-versando i Lidi Nord si arriva a Porto Garibaldi, uno dei 
porti con la flotta  più importante del Nord Adriatico per la pesca 
del pesce azzurro.  Si può degustare o acquistare ottimo pesce 
fre-sco. Grazie al ferry-boat per pedoni e bici nel porto canale si 
ar-riva Lido degli Estensi e ci si dirige verso le Valli di 
Comacchio percorrendo un tratto stradale e poi la ciclabile. Non 
può man-care la sosta e la visione panoramica dalla torretta sul 
canale Logonovo, lungo il percorso, circondati dall’acqua di 
Valle Fat-tibello e dalle Saline, si può godere del pittoresco 
spettacolo di fenicotteri rosa in volo e altri uccelli di palude. Si 
raggiunge alla città lagunare di Comacchio, conosciuta anche 
come la piccola Venezia costruita su una catena di 13 isolette. 
Consegna delle biciclette per le ore 18.00, trasferimento in auto 
a Volano dove avete lasciato l'auto, fine servizi.  
 

 

Quota individuale di partecipazione: €  155,00. 
Minimo 2 persone ( per gruppi superiori ad 8 persone quote su richiesta) 

 
Comprende:  sistemazione in Agriturismo/Hotel con trattamento mezza pensione, bicicletta, casco, borsa e Kit di riparazione, 
trasporto bagagli, biglietto del traghetto e bus. Assicurazione medico bagaglio. - Assistenza telefonica 
 
La quota non comprende:  bevande ai pasti, extra di natura personale, quanto non espressamente indicato alla voce la 
quota comprende. 
 

Caratteristiche tecniche 
Terreno: pianeggiante con qualche piccola salita su argini. Tempi di percorrenza variabili da 4 a 6 ore in media. 

 

 
 

 
 


