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Il Comune di Argenta con l’Ecomuseo, in collaborazione con Comune di Ostellato, Comune di 

Portomaggiore, Soelia S.p.A. e Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. presenta la terza edizione 

del Workshop fotografico “Obiettivo Natura IV edizione”.  

Le attività si svolgeranno presso il Museo delle Valli di Argenta, le Vallette di Ostellato e le Anse 

Vallive di Portomaggiore sabato 2 e domenica 3 Aprile 2022 con un ricco programma di 

conferenze ed uscite in ambiente naturale dedicate agli appassionati di fotografia naturalistica. 

 

Modalità di partecipazione: 

È possibile effettuare l’iscrizione al workshop solo se dotati di green pass rafforzato, 

compilando l’apposito modulo e versando una quota di 50.00 € per la partecipazione ad 

entrambe le giornate (sabato 2 e domenica 3 aprile), oppure di 35.00 € in caso si scelga di 

partecipare alla sola giornata di sabato 2 aprile o alla sola giornata di domenica 3 aprile.  

L’adesione prevede il versamento anticipato della quota per il quale dovrà essere inviata 

ricevuta dell’avvenuto pagamento alla segreteria organizzativa all’indirizzo 

info@vallidiargenta.org entro e non oltre il 30/03/2022.  

Si precisa che, in caso di cancellazione dell’iscrizione da parte del partecipante, la 

comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 27/03/2022 al fine di provvedere al rimborso 

della quota inviando una mail alla segreteria organizzativa indicando le coordinate bancarie. In 

caso contrario la quota verrà trattenuta dalla segreteria. 

Il modulo di adesione, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere recapitato 

presso la Segreteria del Museo delle Valli entro il 30/03/2022.  

N.B. L’iscrizione sarà considerata effettiva se inviata insieme all’apposito modulo – informativa 

sulla privacy, debitamente compilata e firmata. 

Si specifica che i posti sono limitati, pertanto le iscrizioni seguiranno un ordine cronologico 

basato sulla data di ricezione, da parte della segreteria, del modulo di iscrizione fino ad 

esaurimento della disponibilità dei posti. 

 

 

Workshop di fotografia naturalistica  

Obiettivo Natura IV 

1 - 3 Aprile 2022 
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Agevolazioni: 

È prevista un’agevolazione sulla quota di partecipazione per tutti coloro che siano 

regolarmente iscritti ad una delle associazioni inserite nell’albo dei Comuni di Argenta, 

Ostellato, Portomaggiore e a tutti i soci AFNI.  

Per coloro che ne potranno beneficiare, la quota totale per le attività in programma sarà:  

- 45.00 € per le due giornate di sabato 2 e domenica 3 aprile;  

- 30.00 € per la giornata di sabato 2 aprile;  

- 30.00 € per la giornata di domenica 3 aprile. 

 

Modalità di pagamento: 

La quota di partecipazione è da corrispondere in favore di Soelia S.p.A. presso Banco BPM - 

Filiale di Argenta - sul c/c n° IT32Q0503467171000000000100, specificando nella causale nome e 

cognome del partecipante e denominazione dell’iniziativa “Adesione Workshop Obiettivo 

Natura IV edizione”, oppure direttamente alla segreteria organizzativa presso Museo delle Valli 

in Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE). 

 

La quota comprende: 

Sono compresi nella quota di partecipazione le conferenze presso le sedi di Argenta e 

Ostellato, le uscite in ambiente naturale, i break di sabato 2 e domenica 3 aprile. 

 

La quota non comprende:  

Non sono compresi nella quota i pernottamenti (per i quali mettiamo a disposizione un elenco 

di strutture convenzionate presenti sul territorio), i pranzi, le cene e gli spostamenti da e per le 

sedi del workshop e della partenza delle escursioni (Campotto, Ostellato e Portomaggiore).  
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Elenco strutture convenzionate per i pernottamenti su Argenta e Ostellato: 
 
Hotel Villa Reale 
Viale Roiti, 16/A – Argenta (FE) 
Tel. 0532 852334 – mail gmvillareale@libero.it  
Stanza doppia uso singola 57.00 € colazione, parcheggio e wi-fi inclusi 
Stanza doppia 68.00 € colazione, parcheggio e wi-fi inclusi 
Stanza tripla 93.00 € colazione, parcheggio e wi-fi inclusi 
 
Agriturismo Vallesanta 
Via Vallesanta, 12 – Campotto 
Tel. 0532 808333 – mail info@agriturismovallesanta.com 
Sconto del 10%  
Stanza singola 36.oo € colazione inclusa 
Stanza doppia 63.00 € colazione inclusa 
 
La Salghé B&B 
Via Borgo Seliciata, 1 – Argenta 
Tel. 335 6161156 – mail e.trentini67@gmail.com  
Stanza matrimoniale 45.00 € colazione inclusa 
 
Le Tortorelle B&B 
Via Correggiolo Colombarina, 24 – Argenta 
Tel. 347 3200212 / 348 5187813 – mail letortorelle.argenta@gmail.com 
Stanza doppia uso singola 35.00 € colazione inclusa 
Stanza doppia 50.00 € colazione inclusa 
 
Ciliegio Felice 
Strada della Valletta, 31/33 – Traghetto 
Tel. 334 7179336 – mail info@ciliegiofelice.it  
Stanza doppia uso singola 40.00 € (anziché 45.00 €) colazione inclusa  
Stanza doppia 55.00 € (anziché 60.00 €) colazione inclusa 
 
Ostello di Campotto 
Via Cardinala, 27 – Campotto 
Tel. 348 1519228 – mail ostellocampotto@cooplapieve.it 
Pernottamento e prima colazione 16.00 € (camere multiple con servizi in camera) 
Comprensivi di biancheria da letto e bagno 
 
Valle Chiara di Chierici Maria Cristina 
Via XX Settembre, 42/46 - Ostellato 
Tel. 391.1832585 - 392.4749508 – mail info@valle-chiara.it  
Sconto del 10% sul prezzo di listino 
 
Albergo Airone 
Via Garibaldi, 25 - Ostellato 
tel.0533 681081 - 0533 681081 – mail info@albergoairone.it  
Colazione offerta dalla struttura 
 
Villa Belfiore 
Via Pioppa, 27 - Ostellato 
tel.0533 681164 fax. 0039 0533 681172 – mail info@villabelfiore.com  
Camera Standard doppia uso singola 70 € inclusi colazione e aperitivo di benvenuto 
Camera Deluxe doppia uso singola 85 € inclusi colazione e aperitivo di benvenuto 
 


