
INFO E PRENOTAZIONI: 
Segreteria Museo delle Valli 
Via Cardinala, 1, 44011 Campotto FE
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 Febbraio

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

SULLE TRACCE DEI LUPI
Domenica 7 ore 10.00 
Escursione a piedi nel bosco del 
Traversante accompagnati da una guida 
esperta, sulle tracce del passaggio di 
questi fantastici animali per scoprirne 
caratteristiche e abitudini.
Intero 8 € • Ridotto 5 €

LA NATURA E L’AMORE 
SPECIALE SAN VALENTINO
Domenica 14 ore 10.00
Speciale visita guidata a piedi all’interno 
dell’area protetta delle Valli di Argenta 
dedicata alle conoscenza delle specie 
dell’avifauna locale per scoprire le 
loro abitudini amorose nel periodo 
dell’accoppiamento.
Intero 8 € • Ridotto 5 €

CAMMINATA SPORTIVA
Domenica 21 ore 10.00
Un itinerario a piedi all’interno 
dell’area protetta delle Valli di Argenta 
della durata di circa 2 ore e mezza 
(10 Km) dedicato alla camminata 
sportiva, chiamata anche camminata 
rapida; uno sport che si pratica a ritmo 
più sostenuto rispetto alla camminata 
tradizionale.
Intero 8 € • Ridotto 5 €

OCCHI AL CIELO, 
LE ROTTE MIGRATORIE
Domenica 28 ore 10.00
Escursione guidata a piedi dedicata 
all’approfondimento delle specie 
migratorie che popolano questo habitat, 
con un occhio particolare dedicato alle 
rotte migratorie.
Intero 8 € • Ridotto 5 €

ESCURSIONI SU PRENOTAZIONE 
Possibilità di prenotare un’escursione, 
per almeno 5 persone,  concordando 
data 
e orario con la segreteria organizzativa 
•A PIEDI ___ Intero  4 € - Ridotto  3 € 
•IN BICI ___ Intero  4 € - Ridotto  3 € 
                      Nolo bici 6 €
SERVIZI AGGIUNTIVI
Nolo bici
Possibilità di noleggiare su prenotazione 
biciclette da adulto presso
il Museo delle Valli negli orari di apertura:  
martedì – domenica 9.00-13.00

Capanno attrezzato 
Possibilità di usufruire dell’area pic-nic 
dotata di tavoli, panche e fontana 
con acqua potabile.

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.

Per tutte le escursioni: RITROVO AL MESEO DELLE VALLI VIA CARDINALA 1 - CAMPOTTO FE

WEBINAR

          Il lupo in pianura e 
nella Macroarea del Delta 
del Po, incontri informativi 
sulla specie lupo 
(Canis lupus italico)

Seguiteci Sul Sito e Sui Social 
per gli aggiornamenti

   I martedì del Lupo


