
 

ESCURSIONE GUIDATA NELL’OASI DELLA SALINA DI CERVIA  

IN BARCA ELETTRICA 

 

Domenica 6 Maggio appuntamento presso il Centro Visite della Salina in Via Bova, 61, 48015 Cervia 
Ravenna alle ore 09:00 
 
La Salina di Cervia, porta di accesso a sud e stazione del Parco Regionale del Delta del Po, è 
considerata un ambiente di elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico, tanto da essere stata 
inserita come Zona Umida di Importanza 
Internazionale nella convenzione di Ramsar. Dal 1979 è divenuta Riserva Naturale dello Stato di 
popolamento animale. Dal punto di vista avifaunistico e botanico, l’ambiente delle saline è di 
straordinaria bellezza e suggestione: popolato da specie rare come i Fenicotteri, i Cavalieri d’Italia, le 
Avocette e altre specie protette, è un punto di riferimento per i visitatori sensibili agli 
aspetti ambientali. All’interno del Centro Visite è, inoltre, possibile approfondire le tematiche storiche, 
naturalistiche ed economiche legate alla produzione del sale. 

 
 

ESCURSIONE GUIDATA NELL’OASI IN BARCA ELETTRICA 
 
Itinerario naturalistico in barca elettrica dedicato alla scoperta della flora e della fauna della Salina di 
Cervia: visita guidata al Centro Visite della Salina e guida al riconoscimento delle principali specie di 
uccelli presenti nell’oasi. Escursione all’interno dell’oasi e attività di birdwatching. 
 
L’attività prevede una parte di spiegazione introduttiva sull’importanza della Salina oggi, soprattutto 
come riserva naturale, e nel passato, come zona di produzione del sale con escursione in barca 
elettrica lungo il canale circondariale sulla “Via dei Nidi” per fermarsi presso apposite schermate dove 
è possibile osservare con binocoli i volatili presenti nelle vasche e nidificanti nel periodo primaverile 
(quali Avocette, Cavalieri d’Italia, Fenicotteri, Rondini di mare…) 
Durata dell’attività: 2 ore 
 
Costo per visitatore: € 8,50 (comprensivo di: ingresso al Centro Visite, servizio guida per l’escursione, 
binocolo, quota barca, assicurazione e piccolo ristoro). 
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