
CICLOTURISMO 
NEL DELTA DEL PO 
17 - 18 Giugno
Ravenna - Comacchio - Ravenna



Un weekend in bicicletta immersi nel territorio del Delta del Po, tra le centinaia di 
isolette che lo compongono, pedaleremo su una sottile striscia di terra col mare 
che scorrerà alla nostra destra per gran parte del viaggio e con 
la compagnia degli uccelli migratori che in questa oasi naturalistica trovano 
un habitat ideale per vivere.
Una porzione di territorio famosa anche per le sue città ricche di storia, come 
Ravenna, o i piccoli borghi, come Comacchio, che ricordano il dominio e l’influenza 
architettonica di Venezia.
Il nostro viaggio partirà da Ravenna, la città di Teodora con le numerose 
chiese abbellite dai mosaici multicolore. Da quì ci dirigeremo verso la costa, 
attraverseremo la bellissima Pineta di San Vitale per poi spostarci verso la zona 
umida delle Valli di Comacchio che costeggeremo fino a giungere alla cittadina 
di Comacchio dove passeremo la notte. Ceneremo in uno dei suoi ristoranti, tra i 
caratteristici canali, gustandoci le primizie di pesce del Delta come l’anguilla e i 
frutti di mare.
Nel secondo giorno di tour ritorneremo a Ravenna, ma costeggiando la costa 
adriatica, percorreremo la nuova ciclabile, che attraversa un tratto delle Valli di 
Comacchio su una striscia di terra contornata dall’acqua, fino a giungere alle spiagge di 
Marina di Ravenna, dove prenderemo la ciclabile che ci riporterà al punto di partenza.



COSA È INCLUSO NEL COSTO DEL TOUR
•  Guida cicloturistica (guida di mountain bike 
 tesserato presso l’Accademia nazionale 
 di Mountain Bike)
•  Assicurazione anti infortunistica
•  Assistenza meccanica d’emergenza
•  1 notte in albergo con colazione 

COSA NON È INCLUSO NEL COSTO DEL TOUR
•  Pranzi e cena
•  Biglietti del traghetto
•  Trasporto bagagli da dividere tra tutti i   
 partecipanti (massimo 60 euro cadauno)
 
COSTI
•  200 euro a partecipante. 
 Anticipo di 70 euro una volta raggiunto 
 il numero minimo di 3 partecipanti.
 Attenzione le iscrizione verranno chiuse 
 il 26 Maggio.

Per maggiori informazioni: 349 4670201 
o info@ghiaiagravel.com

Possibilità  di noleggio e-bike: 80 euro (2 giorni)

Distanza: 120 km circa, da percorrere in due 
giorni
Giorno 1: 66 km circa - Giorno 2: 55 km circa

Difficoltà: tecnicamente facile, si pedalerà 
su strade asfaltate e sterrate

Giorni: 2 (1 notte in hotel con colazione 
inclusa)

Ritrovo: il 17 giugno a Ravenna alle 14 
davanti alla stazione

Arrivo: il 18 giugno a Ravenna 

Notti: hotel camere doppie, (supplemento 
singola da 88 euro, da verificare la 
possibilità di avere camere singole)

Bici consigliata: mountain bike - e-bike - 
gravel

Terreno: asfalto e sterrato

Gruppo: minimo 3 partecipanti, massimo 
8 partecipanti. 



IL  TOUR GIORNO PER GIORNO

Ravenna - Comacchio: 66 km
Ritrovo a Ravenna presso la stazione ferroviaria in tarda 
mattinata, usciremo dalla città dirigendoci verso la 
Pineta di San Vitale che percorreremo per tutta la sua 
lunghezza attraversando molti canali d’acqua salmastra 
fino ad arrivare alle Valli di Comacchio. Una vasta zona 
umida protetta situata tra le province di Ravenna e 
Ferrara che ospitano la più grande varietà di avifauna 
d’Italia: sono presenti infatti più di 300 specie di uccelli 
come i fenicotteri, il cavaliere d’Italia, la garzetta, l’airone 
cenerino e il martin pescatore. Costeggeremo le Valli 
inizialmente su strada asfaltata, poi su un bellissimo 
tratto sterrato fino ad arrivare al centro storico di 
Comacchio dove passeremo la notte non prima di aver 
degustato una buona cena in riva a qualche canale.

Comacchio - Ravenna: 55 km
Dopo aver visitato Comacchio con il suo caratteristico 
complesso architettonico dei Trepponti, ci rimetteremo 
in marcia per tornare verso Ravenna, costeggiando 
però la costa che da sull’Adriatico. Passeremo dal Lido 
degli Estensi e dal Lido di Spina dove  prenderemo la 
nuova ciclabile che attraversa buona parte delle Valli 
di Comacchio su una sottile striscia di terra contornata 
dall’acqua. A Marina di Romea c’è un altro tratto molto 
caratteristico da percorrere dove solitamente si vedono i 
fenicotteri, dopo aver attraversato il Canale Candiano con 
il traghetto saremo a Marina di Ravenna. Siamo quasi 
giunti al termine del nostro percorso, percorreremo la 
bella pineta per poi tornare al puntro di partenza tramite 
una sicura ciclabile. 


