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Pasqua e ponti, in Italia e non
solo
Celebrazioni religiose ma anche eventi speciali e curiosità per trascorrere i
giorni pasquali e le festività del 25 aprile e del 1 maggio
di GLORIA CIABATTONI

Pasqua, idee per una mini-vacanza

Primavera di “ponti” quella del 2017: si comincia con quello più vicino e molto atteso anche se
breve, Pasqua, da sabato 15 a lunedì 17 aprile. Poi si prosegue con quello del 25 aprile che ci
regala la possibilità di una vacanza da sabato 22 a martedì 25. Non male neanche per il 1 maggio,

che cade di lunedì. E se si pensa che il 2 giugno è venerdì, ecco un’altra bella infilata di 4 giorni di
relax. Ecco quindi una serie di proposte in Italia e non solo, per sfruttare al meglio questi giorni di
riposo.

NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Qui “ponti” sì ma non solo. Nel del Parco del Delta del Po passeggiate a piedi, in
bicicletta, in barca o a cavallo per esplorare con lentezza una delle aree d’interesse
naturalistico più importanti d’Europa riconosciuta nel 2015 dall’UNESCO. In
provincia di Ferrara, torna PrimaveraSlow (sul sito www.primaveraslow.it il programma
dettagliato di tutte le escursioni),tante settimane di eventi fino al 25 giugno 2017 da vivere
con il Consorzio Visit Ferrara (www.visitferrara.eu) che mette insieme circa 90 operatori
turistici di tutta la Provincia ferrarese, per conoscere da vicino le specie naturali e la grande
popolazione di uccelli rari, tra i quali spiccano i fenicotteri rosa. Il punto di partenza
è Comacchio, la splendida città sull’acqua dagli stretti canali e i ponti monumentali, per
inoltrarsi nel territorio delle sue Valli, e poi ancora tra Goro, Mesola, Argenta e le
Vallette di Ostellato, fino a Ravenna e Cervia. Laboratori creativi per bambini, workshop
sulla fotografia, l’ambiente, birdwatching e attività nella natura coinvolgeranno grandi e
piccoli. Inoltre dal 14 al 17 aprile ci saranno eventi speciali per la “Pasqua Slow”
all’insegna del turismo lento, con escursioni nel verde ed iniziative culturali, dai percorsi in
bicicletta alle escursioni in motonave e così via.

