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EVENTI 
Ecomuseo di Argenta

LUGLIO LUGLIO 
   AGOSTO   AGOSTO

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.INFO E PRENOTAZIONI 

Segreteria Museo delle Valli 
Via Cardinala, 1, 44011 Campotto FE
da martedì a domenica dalle 9.00 alle 13.00 
Tel. 0532 808058  - Mail info@vallidiargenta.org

ESCURSIONI SU PRENOTAZIONE 
Possibilità di prenotare un’escursione concordando 
data e orario con la segreteria organizzativa 
per gruppi di minimo 5 persone.

IN BICI 
Intero  4 € 
Ridotto  3 €  
Nolo bici 6 €

IN ECO-SHUTTLE 
Intero  15 € 
Ridotto  10 €

Tutte le iniziative sono a prenotazione obbligatoria. 
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, ridotto dai 6 ai 12 anni.

PIEVE E OASI IN SHUTTLE
VENERDÌ 8 LUGLIO ORE 21.30 
Visita guidata esterna alla Pieve di San Giorgio per conoscere la storia 
di questo edificio medievale e, a seguire, visita naturalistica nell’area 
di cassa Bassarone comodamente seduti a bordo dell’Eco-Shuttle 
per ammirare questo paradiso di acqua dolce in versione notturna. 
Ritrovo presso il parcheggio del parco della Pieve di San Giorgio
Intero 18 € • Ridotto 13 €

ESCURSIONE FOTOGRAFICA 
AL TRAMONTO IN ECO-SHUTTLE
SABATO 9 LUGLIO ORE 18.30
Escursione fotografica in Eco-Shuttle accompagnati dal fotografo naturalista 
Sergio Stignani per fotografare degli angoli più suggestivi 
delle Valli di Argenta alle suggestive luci del tramonto.
Ritrovo presso il Museo delle Valli 
Intero 15 € • Ridotto 10 €

ARGENTA ARCHEOLOGICA 
GIOVEDÌ 14 LUGLIO ORE 21.00 
Visita guidata serale al Museo Civico di Argenta dedicata 
alla scoperta e all'approfondimento del patrimonio archeologico. 
Intero 4 € • Ridotto 3 €
Ritrovo presso Museo Civico di Argenta

IL CIELO DELLE VALLI DI ARGENTA 
AL TRAMONTO
SABATO 16 E DOMENICA 24 LUGLIO ORE 18.30
DOMENICA 14 E SABATO 27 AGOSTO ORE 18.00
Visita guidata in Eco-Shuttle per ammirare lo spettacolo del tramonto 
sulle Valli di Argenta, tra canneti, piante, animali, suoni e colori.
Ritrovo presso il Museo delle Valli
Intero 15 € • Ridotto 10 €

ESCURSIONE IN ECO-SHUTTLE
DOMENICA 31 LUGLIO ORE 9.30
DOMENICA 7 E 28 AGOSTO ORE 9.30
Visitiamo le Valli di Argenta comodamente seduti a bordo dell’Eco-Shuttle 
in un percorso di circa due ore e mezza dove vi condurremo alla scoperta di un 
paradiso di acqua popolato da una straordinaria biodiversità animale e vegetale.
Ritrovo presso il Museo delle Valli 
Intero 15 € • Ridotto 10 €

Un messaggio di pace per celebrare tutti insieme la voglia di ripartenza e il bisogno 
di normalità, la voglia di ritrovarsi, di condividere, di riappropriarsi del proprio tempo 
e spazio di svago e leggerezza nel primo weekend di luglio! 
Anche quest’anno l’evento si estenderà sui 110 km di riviera, addentrandosi tra i borghi, 
le città e i castelli, per far trascorre a tutti una notte all’insegna dell’amore 
e della spensieratezza. In occasione della Notte rosa, l’ecomuseo organizza 
alcuni eventi che rientrano nel circuito:

ECO-SHUTTLE IN ROSA ECO-SHUTTLE IN ROSA 
AL TRAMONTOAL TRAMONTO
VENERDÌ 1 LUGLIO ORE 18.30
Visita guidata in Eco-Shuttle per ammirare lo spetta-
colo del tramonto sulle Valli di Argenta, tra canneti, 
piante, animali, suoni e colori e osservare un magni-
fico paesaggio illuminato dalle luci del tramonto.
Intero 15 € • Ridotto 10 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

ESCURSIONE IN ECO-SHUTTLEESCURSIONE IN ECO-SHUTTLE
DOMENICA 3 LUGLIO ORE 9.30
Visitare le Valli di Argenta comodamente seduti a 
bordo dell’eco-shuttle alla scoperta di un paradiso di 
acqua dolce, ninfee, canneti e boschi popolati da una 
straordinaria biodiversità animale e vegetale. L’itinerario 
in eco-shuttle, di circa 12 km, è della durata di 2,5 ore.
Intero 15 € • Ridotto 10 €
Ritrovo presso il Museo delle Valli

foto di Sergio Stignani

  

     SERATE D'ESTATE AD ARGENTA,   
TRA MUSICA E INCONTRI
I martedì d'estate allieteranno le calde serate estive con musica, intrattenimento, 
mercatini e specialità gastronomiche in Piazza Garibaldi e nelle vie del centro cittadino, 
l’Ecomuseo di Argenta sarà presente nei martedì 5, 12, 19, 26 luglio e 2 agosto martedì 5, 12, 19, 26 luglio e 2 agosto 
con uno spazio dedicato al territorio ed alle iniziative estive.

LA NOTTE ROSA - PINK & LOVE   1/3 LUGLIO 2022

SAN LORENZO               Il Festival delle Stelle MERCOLEDÌ 10 AGOSTO DALLE 19.00 
Quattro gli ingredienti immancabili della notte di San Lorenzo 
al Museo della Bonifica: la contemplazione del firmamento, 
la visita guidata all’impianto, tanto spettacolo e buon cibo. 
Un vero Festival perché ricco di situazioni e momenti 
da godere seguendo il percorso della luce, dall’incanto dei 
colori caldi del tramonto sul Lorgana all’intensità del blu della 
notte a caccia di stelle cadenti. 
Seguiteci per aggiornamenti sul programma.
Ritrovo presso il Museo della Bonifica 


