ANSE VALLIVE DI PORTO - BACINO DI BANDO
Centro Visite “A CASA DELLA CICOGNA”
Situata nel comune di Portomaggiore (FE), l'Oasi si estende su un'area di circa
60 ettari, per lo più costituiti da specchi d'acqua dolce. Importante zona di sosta
e di nidificazione per numerose specie di uccelli, tra cui aironi rossi, cavalieri
d'Italia, falchi di palude, gufi e martin pescatore, è anche la sede di due
importanti progetti di reintroduzione: la Cicogna bianca e l'Oca selvatica. Il centro offre visite guidate
in oasi e alla Casa della Cicogna, attività didattiche, noleggio gratuito bici e binocoli, bookshop e
area picnic esterna. Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera 2019,
tariffa ridotta sul biglietto d'ingresso. Per informazioni e prenotazioni: Anse Vallive di Porto
Bacino di Bando Loc. Portomaggiore (FE) tel 335 236673 e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net
sito: www.atlatide.net/ansevallivediporto
BUTTERFLY ARC
La prima Casa delle Farfalle Italiana a Montegrotto Terme (PD). Immaginate di
inoltrarvi nella foresta pluviale e di incontrare le più belle farfalle del pianeta.
Immaginate decine di pesci, rettili e uccelli straordinari, grazie ai quali scoprire
l’incredibile diversità della vita. Percorrere un misterioso sentiero tra le fiabe e le
leggende di Folletti e Fate in un magico parco! Ai Soci Confedercampeggio, in
possesso della tessera 2019, tariffa ridotta € 7. Per informazioni ed orari di apertura: Butterfly
Arc, Via degli Scavi 21 Bis – 35036 Montegrotto Terme (PD) – tel. 049/8910189
www.micromegamondo.com

CASA DELLE FARFALLE
Inserita nella pineta di Cervia (RA), è un parco educativo originale e
innovativo. L’attrazione principale è la serra climatizzata di oltre 500 mq che
ospita ogni giorno il volo colorato di centinaia di bellissime farfalle tropicali.
Alla serra si affianca la Casa degli Insetti, una suggestiva area ludicodidattica interamente dedicata a coccinelle, api, formiche, bombi, scarabei ed altri numerosi e
sorprendenti piccoli amici. Completano l'offerta del centro un percorso botanico naturalistico, un
ampio giardino esterno e un fornito shop tematico. Ai Soci Confedercampeggio, dietro
presentazione della tessera 2019, ingresso a tariffa ridotta. Informazioni e prenotazioni: Casa
delle Farfalle - Via Jelenia Gora 6/d - 48015 Milano Marittima (RA) tel. 0544/995671 – fax
0544/082810 e-mail: casadellefarfalle@atlantide.net sito www.atlatide.net/casadellefarfalle

CENTRO VISITE CUBO MAGICO BEVANELLA
A Savio (RA), il Centro Visite del Parco del Delta del Po è il naturale punto
di partenza per effettuare escursioni a piedi, in barca elettrica, in bicicletta,
in canoa e a cavallo nel territorio della foce del torrente Bevano. Area umida
di circa 40 ettari, che testimonia, con le dune costiere e gli stagni retrodunali,
un sito libero di evolversi naturalmente. Il percorso naturalistico permette di
ammirare le Oasi dell’Ortazzo e dell’Ortazzino e arrivare alla storica Pineta
di Classe, devo è possibile osservare dall’alto numerosi uccelli tipici delle zone umide come Aironi,
Garzette, Cavalieri d’Italia, Germani Reali, Folaghe, Marzaiole, Volpoche. Il Centro Visite dispone di
un punto Informazioni con materiale su tutto il Parco del Delta e di un bookshop di prodotti tipici del
territorio, bicigrill e bicipoint, sala ristoro e agricampeggio. Ai Soci Confedercampeggio, dietro
presentazione della tessera 2019, ingresso a tariffa ridotta. Per informazioni: Centro Visite Cubo
Magico Bevanella, Via Canale Pergani 80 - 48015 Savio (RA) – tel/fax 0544/528710 e-mail:
bevanella@atlantide.net - sito: www.atlantide.net/bevanella

CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA
La Salina di Cervia (RA), Stazione del Parco
Regionale del Delta del Po, è stata inserita come
Zona Umida di Importanza Internazionale dalla
convenzione di Ramsar. Dal 1979 è divenuta Riserva Naturale dello Stato di popolamento animale.
L'ambiente delle saline è popolato da specie rare come i Fenicotteri, i Cavalieri d'Italia, le Avocette
e altre specie protette. All'interno del Centro Visite è inoltre possibile approfondire le tematiche
storiche, naturalistiche ed economiche legate alla produzione del sale. Diversi i percorsi a piedi, in
bicicletta o in barca elettrica alla scoperta dell'oasi lungo le antiche vie dell'acqua. E’ vietato il libero
accesso all'oasi e le visite sono consentite solo se accompagnati dal personale qualificato di
Atlantide, in servizio presso il Centro Visite. Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione
della tessera 2019, ingresso a tariffa ridotta. Per informazioni e prenotazioni: Centro Visite Salina
di Cervia, Via Bova 61 - 48015 Cervia (RA) – tel. 0544/973040 fax 0544/974548 e-mail
salinadicervia@atlatide.net sito www.atlantide.net/salinadicervia

ESAPOLIS
Esapolis è una delle maggiori esposizioni al mondo dal vivo di insetti, altri
piccoli esseri come rettili, anfibi, pesci, ragni e altri animali provenienti da ogni
parte del pianeta. Nei 2500 metri quadri di esposizioni è possibile conoscere
e vedere da vicino la vita delle specie che popolano questo MicroMegaMondo.
Tra questi anche quelli utili all’uomo come api e bachi da seta, scoprire i più
strani predatori di insetti, le specie sociali, gli insetti gioiello e i percorsi
evolutivi. Strutture tecnologiche vi fanno entrare nel mondo degli insetti o vi trasformano in un
insettumano. Potete divertirvi con il cinema 4D o interagire con postazioni multimediali per rendere
indimenticabile la visita. Nei giorni festivi è possibile partecipare ai laboratori interattivi. Apertura
straordinaria durante le festività natalizie. Ai Soci Confedercampeggio, in possesso della tessera
2019, tariffa ridotta € 7. Per informazioni ed orari di apertura: Esapolis, Via dei Colli 28 - 35143
Padova – Tel.049/8910189 www.micromegamondo.com

OLTREMARE
Oltremare Family Experience Park di Riccione fa vivere esperienze
coinvolgenti, legate a natura, scienza, avventura in un’area di oltre
110.000 metri quadrati. I delfini emozionano grandi e piccini nella
Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, in due appuntamenti
quotidiani: “Delfini-lo spettacolo della natura” e “Conosci i delfini”.
Ogni giorno il pubblico può scoprire la vita dei cetacei, la loro biologia, i comportamenti (dal momento
del gioco al cibo, dalle sessioni veterinarie al nuoto libero) in compagnia dello staff di addestratori e
biologi. Con lo stesso approccio, Oltremare propone diversi programmi educativi e interattivi:
“Incontra il delfino”, “Addestratore per un giorno”, e per scoprire tutti i segreti della falconeria
“Incontra i rapaci”, “Falconiere per un giorno”. Tra le novità assolute 2019 il cucciolo di wallaby nell’
Area Australia, dedicata al più lontano fra i continenti. Qui si va anche alla scoperta dei resti di un
gigantesco Kronosaurus, fino alla coloratissima parete di roccia con i disegni rupestri. In regalo per
ogni famiglia lo speciale Passaporto dell’Avventura, da riempire con appositi timbri che si ottengono
grazie alle diverse esperienze da vivere nel parco. Fare un selfie con #Ulissedelfinocurioso ora è
realtà: la mascotte del delfino più famoso d’Italia incontra gni giorno le famiglie e dà il benvenuto

nella nuova Isola di Ulisse: oltre 4.000 mq con ponti sospesi, barche attrezzate con cannoni ad
acqua e tanta adrenalina. Torna il fitto calendario di eventi settimanali, per trasformarsi in contadini,
vendemmiatori, falegnami, avventurieri, sia di giorno che di notte. Tra le serate più attese: le Notti
intorno al fuoco, con campeggio e falò, e le Notti coi delfini, per addormentarsi davanti alla grande
vasca dei tursiopi in Pianeta Mare. Spazio poi all’affascinante arte della falconeria nel Volo dei
Rapaci del Mulino del Gufo, all’incontro con gli animali domestici della Fattoria, fino ai colorati
pappagalli del Volo dell’arcobaleno (da primavera a settembre). L’emozione dell’incontro con la
natura avviene anche l’area del Delta, punto focale per le avventure, che si arricchisce di aree gioco
e pic-nic, torrette di osservazione, area bouldering (da giugno) e viaggi in canoa sopra il lago (da
giugno). Oltremare sorprende anche nei percorsi al coperto: Pianeta Mare ospita diversi ecosistemi
marini, Pianeta Terra è un viaggio nell’evoluzione e il Darwin è una giungla preistorica dove vivono
gli enormi alligatori. Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera 2019 sconto di €
2.00 sul biglietto di ingresso intero, sconto esteso anche ad accompagnatore adulto. Per
Informazioni: Oltremare: via Ascoli Piceno, 6 - Riccione (RN) - Tel.+39.05414271
info@oltremare.org - www.oltremare.org
MOVIE: IL NUOVO MUSICAL: Riccione come Broadway e Hollywood. Nell’Oltremare Theatre arriva
MOVIE, il musical novità 2019, a partire dal 23 giugno, dedicato a audience di tutte le età e tutte le
nazionalità, perché il linguaggio della musica e dell’arte non ha confini! Ballerini e performer di
altissimo livello, diretti e coreografati da Elena Ronchetti, condurranno gli spettatori in un viaggio di
70 minuti di emozione e magia. Uno spettacolo che strizza l’occhio alla grande commedia musicale
e al mondo del cinema, dai film d’animazione agli Oscar, su uno dei palcoscenici più particolari
d’Italia. Oltremare Theatre, infatti, è l’unico teatro che abbina 120 metri quadrati di palco a un
gigantesco schermo da 600 mq, in un mix unico di arte, musica e tecnologia, per volare al di là di
ogni immaginazione. Il musical va in scena due volte a settimana a giugno, tre volte a settimana tra
luglio e agosto e poi anche di sera (11 e 21 luglio, 11 e 25 agosto). Oltremare: via Ascoli Piceno, 6
- Riccione (RN) - Tel.+39.05414271 info@oltremare.org - www.oltremare.org

PARC ANIMALIER D’ INTROD (Valle d’ Aosta)
Ai confini del Parco del Gran Paradiso, nel comune di Introd, dove si
dipartono le vallate di Rhemes e di Valsavarenche, sorge un’area
naturalistica dove gli ecosistemi dell’ambiente montano sono stati
rimodellati per accogliere flora e fauna della Alpi in un equilibrio
perfetto. Qui i visitatori possono osservare da vicino, percorrendo in
sicurezza i sentieri del Parc Animalier, stambecchi, cervi, camosci, lepri, caprioli, cinghiali, marmotte
e poi uccelli rapaci, aquila, ma anche il gallo forcello ed in una zona umida, dove sono stati creati
due laghetti, pesci e anfibi. Passeggiando lungo il sentiero si possono ammirare svariate specie di
flora multicolore tipica dell’arco alpino, una tra queste la famosa stella alpina. Sia flora che fauna
sono segnalati da pannelli informativi con il nome e, per le specie animali, le caratteristiche principali.
Nel parco sono state create zone di sosta per assaporare ancor più questa oasi di pace immersa
nel verde, nonché un’area pic nic con annesso un parco giochi. Qui la famiglia con bambini piccoli
troverà l’ambiente ideale per una giornata di svago, ma anche di apprendimento e di riflessione sulla
natura ed i suoi abitanti. Il Parc Animalier è un luogo perfetto per la trasmissione delle conoscenze
dai grandi ai piccini e per dialogare in tutta tranquillità. Animali presenti: camosci marmotte rapaci
caprioli cinghiali cervi stambecchi lepri anfibi pesci ricci tassi volpi e scoiattoli. La struttura dispone
di un negozio per la vendita di souvenir, snacks, bibite e toilette, area pic- nic attrezzata con parco
giochi annesso e tre parcheggi. Ai Soci Confedercampeggio, in possesso della tessera in corso
di validità, si applica € 1.00 di sconto sia sul biglietto adulto che ragazzo. Per informazioni:
0165 95982; 334 79 55 000; mail: info@parc-animalier-introd.it; sito web: www.parc-animalierintrod.it - Indirizzo struttura: Località Les Villes Dessus, 11010 Introd Aosta - Aperto tutti i giorni dal
1° Aprile al 30 Novembre dalle 9,30 alle 18,00

PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE
Il Parco Faunistico Le Cornelle, che nel 2016 ha
festeggiato il 35° anno di attività, si sviluppa su una
superficie di 126.000 mq di verde a disposizione delle
circa 120 specie animali tra mammiferi, volatili e rettili
ospitati e di chi vuole conoscerli. Nel Parco si entra a
piedi e, percorrendo un itinerario ideale, si può vivere
un’esperienza emozionante; accanto a specie
conosciute si possono osservare esemplari rari o in
pericolo di estinzione come il Leopardo delle Nevi, la Gru
della Manciuria e l’Ara Giacinto. Con il compimento del 30° anno di attività è stata inaugurata l’ISOLA
ALDABRA, una superficie di 1.000 mq circa in cui è stata ricostruita l’ambientazione tipica delle
Seychelles, una lussureggiante foresta ricca di essenze tropicali. Nell’isola di Aldabra potete
ammirare le tartarughe giganti delle Seychelles e altri piccoli animali tipicamente esotici. A questa
importante novità si affiancano l’OASI DEI GHEPARDI, un’ampia area di prato, alberi, rocce e
ruscelli a disposizione di questi spettacolari felini e la SELVA TROPICALE, 7.000 mq ricchi di
specchi d’acqua e una folta vegetazione che ricreano l’habitat delle molte specie animali ospitate, il
tutto visitabile attraverso una passerella per conoscerle più da vicino. Nel 2015 è stata realizzata la
4^ area tematica di 10.000 mq, la Savana: un’esperienza unica in cui incontrare zebre, rinoceronti,
antilopi e gru coronate. Oltre a essere stata progettata per garantire un alto standard di benessere
e tutela per gli animali, la Savana offre condizioni di osservazione ottimali per il visitatore che,
passeggiando su terrapieni, si trova immerso nell’habitat ideale degli animali ospitati. Nel 2017 è
stata inaugurata Pinnawala, una vasta area dedicata agli elefanti indiani, progettata per garantire un
alto standard di benessere per questi giganti terrestri. Nel 2018 è stato rimodernato l’exhibit dei
suricati e nel 2019 ti aspettano ancora altre novità! Il Parco offre un ristorante, un self-service, una
pizzeria, cinque bar dislocati in punti diversi del Parco, aree pic-nic, un parcheggio, un parco giochi
e dei negozi di souvenir. Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera in corso di
validità e i loro familiari di primo grado: Biglietto d’ingresso valido per l’intera giornata € 13.00
anziché € 16.00 – Biglietto d’ingresso ridotto (da 3 a 11 anni) valido per l’intera giornata €
10.00 anziché € 12.00. All’interno del parco è presente un’area di sosta con rifornimento di
energia elettrica ed acqua. Per info: Via Cornelle 16- 24030 Valbembro (BG) tel.035/527422 www.lecornelle.it
PARCO GIARDINO SIGURTÀ
Alle porte di Verona, un tesoro verde con oltre 600 anni di storia.
Parco Giardino Sigurtà si trova a pochi km da Verona ed è
un’oasi green tra le più ammirate al mondo grazie alla sua
estensione, 600.000 metri quadrati, e ai numerosi punti di
interesse storico – naturalistico. Incantevoli e coloratissime fioriture vi
accompagnano nel corso delle stagioni: a marzo ed aprile Tulipanomania
vi lascerà senza fiato con oltre un milione di tulipani in fiore; a maggio un
viale di 30.000 rose vi condurrà per una passeggiata floreale, centinaia di
ninfee danzeranno in estate nei laghetti del Parco, un’irresistibile foliage vi
sedurrà durante la stagione autunnale. Senza dimenticare il ricco
calendario eventi, dedicati a tutte le età! Ci sono differenti modalità per
conoscere il Parco: a piedi, in bicicletta (con la propria o noleggiandola in
loco), a bordo del trenino panoramico, dello shuttle per una visita guidata o dei comodi golf-cart
elettrici. Per informazioni sul Parco Giardino Sigurtà, sulle fioriture e sul calendario eventi, consultare
il sito www.sigurta.it Per la stagione 2019 il Parco Giardino Sigurtà riconosce solo agli associati
di Confederazione Italiana Campeggiatori uno sconto di € 2,00 sulla tariffa del biglietto
d’ingresso adulto (€ 14,00). Tale sconto verrà riservato solo agli associati che esibiranno alla
biglietteria del Parco la relativa tessera, che è valida per una persona. Questa convenzione non
è cumulabile con altre promozioni. Validità stagione 2019. Per ulteriori informazioni: www.sigurta.it

PARCO NATURALE DI CERVIA
Il Parco Naturale, con i suoi 32 ettari di pineta, non è solo il luogo ideale per
le passeggiate domenicali ma anche un’oasi nel verde, dove entrare in
contatto con gli animali e vivere tante attività all’aria aperta. Qui puoi
passeggiare in completa tranquillità lungo i diversi percorsi botanici, fare un picnic in uno dei prati o
nell’area attrezzata, o fare visita alle diverse specie di animali presenti, in autonomia o attraverso le
visite guidate. Al bar “Binario 9 e 3/4”, il punto ristoro al centro del Parco, puoi concederti un caffè
o una merenda in compagnia delle rondini prima di far visita agli animali della fattoria, entrando
direttamente dentro ai loro recinti. Il viaggio all’interno del Parco è un vero percorso di conoscenza
e un momento di indimenticabile immersione nella natura. Per i Soci Confedercampeggio in
possesso di tessera in corso di validità tariffa ridotta sull’ingresso alla Vecchia Fattoria.
Parco Naturale di Cervia via Forlanini (zona Terme) 48015 Milano Marittima (RA) tel 0544 995671 •
fax 0544 082810 parconaturale@atlantide.net www.atlantide.net/parconaturale GPS: 44°16’20‘’ N
• 12°19’47’’ E
STORICO GIARDINO GARZONI
A Collodi (PT) lo Storico Giardino Garzoni si apre come uno
stupendo teatro con bellissime aiuole fiorite e grandi vasche circolari
con giochi d’acqua. Ha suscitato l'invidia di Principi e di Re e
può essere messo a fianco non solo dei grandi giardini italiani, ma dei grandi giardini europei, con i
quali esprime i grandi ideali post-rinascimentali: con le rigorose strutture geometriche stemperate
dal verde, l'umida grazia dei fiori, gli elementi comici, epici e fantastici di statue, mascheroni e
fontane. Nel Giardino hanno fissa dimora scoiattoli, cigni bianchi e neri,
anatre
dai
colori
bellissimi,
pavoni e gru. Possibilità di pranzare al Ristorante Villa Garzoni (0572
428545). La Collodi Butterfly House è abitata da centinaia di farfalle libere
di volare in un giardino tropicale, lussureggiante di piante, fiori e frutti grazie
alla perfetta ricostruzione dell’ambiente di origine. Ai Soci
Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera in corso di
validità, verrà applicata la tariffa ridotti/gruppi per tutti i componenti del
nucleo familiare ed accompagnatori prima dell’emissione dei biglietti (Parco di
Pinocchio/Giardino Garzoni/Collodi Butterfly House). Inoltre i visitatori del giardino potranno
usufruire di un parcheggio camper gratuito attrezzato e pagare l’esclusivo consumo delle utenze.
Per informazioni: Giardino Garzoni, Piazza della Vittoria 1, 51012 Collodi Pescia (PT) - tel:
0572.427314 fax: 0572.426314 e-mail: giardinogarzoni@pinocchio.it giorni e orari di apertura sul
sito: www.pinocchio.it

VALLETTE DI OSTELLATO
Residuo delle antiche Valli dei Mezzano, le Vallette di Ostellato sono
un’oasi naturalistica lunga circa 10 km dove acqua e terra convivono
in perfetta armonia, facendone il luogo ideale per passeggiate, escursioni, birdwatching, pesca
sportiva e fotografia naturalistica. Le Vallette sono state riconosciute “Oasi di Protezione della
Fauna” dalla Provincia di Ferrara e sono inserite tra le ZPS (Zona di Protezione Speciale), facenti
parte della Rete Natura 2000 per la protezione degli ambienti naturali e della fauna selvatica. Alle
Vallette di Ostellato è possibile usufruire della piscina all’aperto, di una Locanda costituita da 9
appartamenti e 6 esclusive camere, un’Osteria per degustare i prodotti tipici del territorio e l’Emporio
dove trovare acquistare prodotti utili per soggiorni, escursioni, abbigliamento, gadget, libri e
attrezzature per la pesca e la piscina.

Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera 2019, sconto 10% su tariffa
area sosta camper. Per informazioni e prenotazioni: Vallette di Ostellato, Strada Argine Mezzano,
1 - 44020 Ostellato (FE) – tel. e fax 0533/681240 cell. 347 2165388 e-mail: vallette@atlantide.net
sito: www.atlantide.net/vallette

