
Sede : Via Radisi 3/5              
37036 S.Martino B.A.(VR)

Tel . 333-8314405

Lido degli Estensi Valli di Comacchio

 

Lido degli Estensi-Comacchio-Porto Garibaldi

www.gruppoalpinisticosanmartino.it   
info@gruppoalpinisticosanmartino.it

Gita sociale del  16  Settembre 2018

Gruppo Alpinistico

"AMICI di S.Martino B.A."

Escursionismo

ore 7:00 , Piazza del Popolo  S.Martino B.A

Equipaggiamento:

(Ferrara)

Lido degli Estensi è una località balneare della provincia di Ferrara appartenente ai sette Lidi di Comacchio. Il Lido degli 
Estensi è il più turistico dei Sette Lidi di Comacchio detti anche "ferraresi", e porta il nome della famiglia degli Estensi che a 
lungo governarono Ferrara. 
Comacchio è, sotto l'aspetto paesaggistico e storico, uno dei centri maggiori del delta del Po. Ha origine circa duemila anni fa, 
durante la propria storia fu assoggettata al potere dell'Esarcato di Ravenna prima, del Ducato di Ferrara in seguito, per poi 
tornare a far parte dei territori dello Stato Pontificio. La fondazione viene attribuita agli Etruschi, che erano già stanziati nel 
Delta del Po. Vicino a Comacchio si trovava infatti la città etrusca di Spina.
Sorta sull'unione di tredici piccole isole (cordoni dunosi litoranei) formatisi dall'intersecarsi della foce del Po di Primaro col 
mare, ha dovuto orientare il proprio sviluppo, sia sul piano dell'urbanistica sia su quello dell'economia, sull'elemento acqua.
Porto Garibaldi è nato sul lato nord del porto canale, ed è l'insediamento più antico di una serie di sette località balneari, tutte 
comprese all'interno del comune di Comacchio, dette Lidi di Comacchio. Il nome originario dell'abitato era Porto di 
Magnavacca, poi il paese fu intitolato a Giuseppe Garibaldi per ricordare lo sbarco in zona dell'eroe del Risorgimento nel 
1849.

Percorso: dal Lido degli Estensi si attraversa la SS. Romea entrando nelle Valli di Comacchio, su strade demaniali si passa
dalle saline e si arriva a Comacchio. Sosta pranzo al sacco o ristorante e poi giro dei canali e del centro storico. Ritorno ad
anello su stradine lungo le valli arrivando fino a Porto Garibaldi con breve visita della cittadina e quindi ritorno a S. Martino
B.A.

Pullman

ore 20:00
(T) Turistico

0

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita : 0
Dislivelli discesa:

i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

Mario Salvadore  340 5790937

N.B.  I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Pranzo: Ristorante o pranzo al sacco
Organizzatori:

Iscrizioni Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR)   tel 333-8314405

Tempo di percorrenza:
Altitudine massima: 0

ore 5,30

da stagione


