
Uno dei momenti più attesi di Ravenna Festival è il concerto 
trekking, un evento proposto e realizzato da Trail Romagna in 
collaborazione con la Fondazio- ne Ravenna Manifestazioni da 
ormai nove anni.
Dopo aver attraversato tutta l’antica pineta ravennate – dalla Pineta di San Vitale, alla Pineta di 
Classe fino a quella di Cervia-Milano Marittima – aver toccato il verde intenso delle Foreste Ca-
sentinesi e il bianco brillante della Vena del Gesso Romagnola il concerto trekking approda in 
un’altra cattedrale della natura: le Valli di Comacchio.
Tre le tappe di quest’esperienza veramente totalizzante. Si inizierà con una passeggiata ad anello 
che toccherà le antiche saline dove si erge la Torre rossa, un posto di guardia estense che oggi di-
venta un punto d’osservazione privilegiato capace di spaziare da Comacchio al mare, dalle saline 
alle valli. Tornati al punto di partenza tra capanni da pesca e fenicotteri rosa che, inevitabilmente, 
rubano la scena a una varietà di uccelli veramente unica, ci si imbarca per raggiungere i tradizio-
nali casoni per la pesca delle anguille. Qui nel cuore delle valli si potrà godere nell’assoluto silenzio 
– rotto solo dallo stridio dei gabbiani – di un concerto di chitarre blues. 
Al ritorno, nell’affasciante Bettolino di Foce, chiuderemo la giornata con un momento gastrono-
mico della tradizione, nella convinzione che non ci sia nulla che, come il cibo, possa raccontare la 
cultura di un territorio.

Domenica 24 giugno 
Valli di comacchio, Bettolino di Foce, ore 15.30 (km 7)

CONCERTO TREKKING & BIKE 
il Blues dei Delta. Dal mississippi al Po Trail Romagna

Iscrizioni: on line su www.trailromagna.eu oppure
presso Darsena Pop Up (Ravenna)

Bici delta Po lunedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 17



 

CA’ DEL PINO – FOCE BETTOLINO km. 42 

PERCORSO PER BIKERS

antiche saline e Torre rossa

casone e tabarra Serilla

NOTE AGGIUNTIVE 
PER BIKERS

Ritrovo - Ca’ del Pino 8.30
Partenza: 9.00
Percorso:
Ca’ del Pino- Bettolino di Foce
vedi figura
Lunghezza percorso: km 42  
(con ristoro a metà percorso ca.)
Arrivo Bettolino di Foce: 13.00
Pasta Party: 13.30 
Post Pasta Party: escursione a 
Comacchio (facoltativa)

TREKKING – 15.30/17.30
CONCERTO – 18/19

Rientro al bettolino: 
1° gruppo quello dei bikers e di 
seguito gli altri
Partenza Pullman 
Bettolino-Ca’ del Pino: 19.30 ca.
Arrivo Ca’ del Pino: 20.00 ca.

Vuoi approfittare del concerto trekking, per vivere una 
giornata di attività in natura? Vai a Comacchio in bici!
Il percorso bike è una proposta aggiuntiva che alle 15.30 si inserisce nel programma del trekking.

in collaborazione con

SERVIZIO BIKE SHARING E TRASPORTO – Noleggio bici con eventuali accessori (consegna Cà del Pino ritiro 
Bettolino di Foce), trasporto in pullman alla Ca’ del Pino 35€ (GUIDE BIKE – servizio compreso)

Info nolo bici 
Thomas Randi 
347 0475029



Concerto Trekking & Bike
il Blues dei Delta. Dal mississippi al Po (e viceversa)

in collaborazione con 

Don Antonio chitarra
Roberto Villa contrabbasso

Franz Valtieri sassofoni
Vince Vallicelli percussioni

programma 
ore 15.30 

partenza trekking da Bettolino di Foce alle antiche saline (7 km complessivi)
ore 17.30

imbarco per valli di comacchio
ore 18.00 

concerto Blues al casone e tabarra Serilla
ore 19.00/19.30
rientro in barca

ore 19.30/20.00
approdo Bettolino di Foce

ore 20.00
cena tipica al Bettolino di Foce* (facoltativa)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Biglietto Ravenna Festival - 10 € (numero chiuso 200 partecipanti)

il prezzo comprende: biglietto concerto, accompagnatori e guide ambientali,  
trasporto barca A/R Bettolino di Foce-Casoni, assicurazione

Da prenotare all’atto dell’iscrizione (non compreso nel prezzo):
Pasta Party  Bettolino di Foce (ore 13.30) 10€ e/o Cena Bettolino di Foce* (ore 20) 25€

(menù: maccheroncini ai frutti di mare, fritto misto di pesce con verdure, pane ferrarese, dolce al cucchiaio, 
1/2 l di acqua, 1/4 vino del bosco eliceo, caffè, grappa o limoncello. Aggiunta anguilla 5€)

MODALITà DI ISCRIZIONE
> on line su www.trailromagna.eu 

> personalmente presso Darsena Pop Up (Ravenna) - Bici delta Po lunedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 17

MODALITà DI PAGAMENTO
personalmente 

presso Darsena Pop Up (Ravenna) - Bici delta Po lunedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 17
tramite bonifico

A.S.D. TRAIL ROMAGNA Cassa di Risparmio di Ravenna - sede centrale
Iban: IT 80 E 06270 13100 CC0000097724

Chitarre 
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