
ESCURSIONI SU PRENOTAZIONE 
Possibilità di prenotare un’escursione concordando data e 
orario con la segreteria organizzativa 
•A PIEDI__________ Intero   4 € - Ridotto   3 € 
•IN BICI__________ Intero   4 € - Ridotto   3 € - Nolo bici 6 €
•IN ECO-SHUTTLE_ Intero 15 € - Ridotto 10 €

Info e Prenotazioni: 
Segreteria Museo delle Valli 
da martedì a domenica 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 
TEL. 0532 808058 - mail info@vallidiargenta.org  

Eventi 
ECOMUSEO
di Argenta

Ottobre 

Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria per ingressi contingentati nel rispetto 
delle norme di sicurezza. In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione 
entro un giorno prima, dovrà essere ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto. 
Ingresso gratuito fino a 5 anni, riduzioni per bambini dai 6 ai 12 anni.

www.VALLIDIARGENTA.ORG  • facebook & instagram VALLI DI ARGENTA

Musei gratis 
La prima domenica del mese entri gratis al museo!
Museo delle Valli 
ore 9.00 - 13.00 / 15.30 - 18.00

Museo della Bonifica
Visite guidate programmate alle ore 9.00 e alle 11.00
Prenotazione obbligatoria

Museo Civico
ore 15.30 - 18.30
CHIUSO A NOVEMBRE

SERVIZI AGGIUNTIVI
Nolo bici
Possibilità di noleggiare su prenotazione biciclette da adulto 
presso
il Museo delle Valli negli orari di apertura.
Capanno attrezzato 
Possibilità di usufruire dell’area pic-nic dotata di tavoli, panche 
e fontana con acqua potabile.

Foto Festival 
della natura

I I I  edizione
Mostra fotografica 

I 50 migliori scatti selezionati tra oltre 500 immagini che 
raccontano fauna, flora e paesaggi del territorio italiano
raccolte dal Concorso fotografico Nazionale Scatta la Natura. 
Al Museo delle Valli di Argenta dal 12 settembre al 24 ottobre.

Il 2-3-4 ottobre, il workshop fotografico 
Obiettivo Natura – III edizione.
Per appassionati di fotografia naturalistica e di natura.
Info e iscrizioni tel. 0532 808058 - mail info@vallidiargenta.org 

Workshop
Obiettivo Natura

I migliori scatti del concorso 
Fotografico Nazionale 

Scatta la natura

ESCURSIONE IN ECO-SHUTTLE
Sabato 10 ottobre ore 15.30
Domenica 25 ottobre ore 9.30
Visitare le Valli di Argenta 
comodamente seduti a bordo 
dell’eco-shuttle in un percorso che 
vi condurrà alla scoperta di un 
paradiso di acqua dolce, ninfee, 
canneti e boschi popolati da una 
straordinaria biodiversità animale 
e vegetale. 
Intero 15 € • Ridotto 10 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli

LA VALLE SU DUE RUOTE 
Domenica 11 ottobre ore 9.30
Domenica 18 ottobre ore 15.30 
Un itinerario in bici, di circa 
12 km alla scoperta dell’ambiente 
che caratterizza 
le Valli di Argenta. 
Intero 4 € • Ridotto 3 € • Nolo bici 6 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

LA RETE INTERNET DELLE PIANTE
Domenica 11 ore 15 
Wood Wide Web: gli alberi e 
le piante fanno rete tra loro 
attraverso connessioni che 
permettono di trasmettere segnali 
biochimici. 
Scopriamolo con un’escursione 
al bosco del Traversante.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

SULLE TRACCE DEI LUPI
Domenica 18 ore 9.30 
Escursione a piedi nel bosco del 
Traversante sulle tracce di questi 
fantastici animali per scoprirne 
caratteristiche e abitudini.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

PASSEGGIATA PER ARGENTA 
TRA STORIA E REALTÀ
Domenica 18 ore 15
Un itinerario a piedi attraverso 
le vie di Argenta per confrontare 
e scoprire la trasformazione dei 
luoghi tra passato e presente. 
Intero 4 € • Ridotto 3 €
Ritrovo presso il Centro Culturale Mercato

A CACCIA DI…ALIENI
Sabato 24 ore 15 
Escursione a piedi alla caccia di 
specie “esotiche”: animali e piante 
che arrivano da lontano.
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

IL CICLO DELL’ACQUA E LE BONIFICHE 
Domenica 25 ore 15 
Escursione bici di due ore e mezza 
sugli argini della Cassa di espansione 
di Bassarone e visita guidata ai 
manufatti idraulici del Consorzio della 
Bonifica Renana. 
In caso di terreno impraticabile 
l’iniziativa non sarà annullata, ma 
sostituita da una escursione a piedi.
Intero 8 € • Ridotto 5 € • Nolo bici 6 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli


