
 
RETTILARIO HAPP (Carinzia – 
Austria) 
REPTILIENZOO HAPP 
 
A Klagenfurt, il Rettilario Happ è il più 

grande d'Austria, con 1000 animali, 60 varie 
specie di serpenti, tartarughe giganti, coccodrilli, 
iguane, varani, avicularie e scorpioni. Area esterna 
con serpenti europei, acquario del Lago di Wörth 
(Wörthersee) con specie indigene di pesci, casa 

tropicale e giardino dei dinosauri. Spettacolo del pasto dei piranha e 
dei coccodrilli ogni sabato alle ore 15.00. Prezzi speciali  per i Soci 
Confedercampeggio: € 12 anziché € 13 (adulti). Aperto tutto l’anno, 
tranne il mese di novembre, ogni giorno ore 8.00 - 18.00. Indirizzo: 
Villacher Straße 237 - A- 9020 Klagenfurt. E-mail: 
reptilienzoo@aon.at Internet: www.reptilienzoo.at 
 
 
 

 
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 2015, tariffa ridotta sul biglietto 
d'ingresso. Per informazioni e prenotazioni: Anse Vallive di Porto 
Bacino di Bando Loc. Portomaggiore (FE) tel./fax 0532/807512 

oppure 0544/52871 e-mail: ansevallivediporto@atlantide.net sito: 
www.atlantide.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. Tutto questo esiste 
veramente: La Casa delle Farfalle – Bosco delle Fate, è aperta tutti i 
giorni, anche i festivi, dai primi di marzo a metà novembre dalle 9.30 
alle 17.30 con ora legale e dalle 9.30 alle 16.00 con ora solare. Nei 
giorni festivi sono aperti i laboratori interattivi. Ai Soci 
Confedercampeggio , in possesso della tessera 2015, tariffa ridotta 
€ 7. Per informazioni: Butterfly Arc, Via degli Scavi 21 Bis – 35036 
Montegrotto Terme (PD) – tel. 049/8910189 
www.micromegamondo.co 
 

 
CASA DELLE FARFALLE & CO. 
 
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 ludico-didattica 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 2015, 
ingresso a tariffa ridotta . Informazioni e prenotazioni: Casa delle 
Farfalle & Co., Via Jelenia Gora 6/d - 48015 Milano Marittima (RA) 



tel. 0544/995671 – fax 0544/998308 e-mail: 
casadellefarfalle@atlantide.net sito: 
www.atlantide.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 
2015, ingresso a tariffa ridotta. Per informazioni: Centro 
Visite Cubo Magico Bevanella, Via Canale Pergani 80 - 48015 
Savio (RA) – tel. 335/5632818 fax 0544/974548 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 2015, 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@atlantide.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. Aperto da aprile a giugno e da 
agosto a settembre dal martedì al venerdì dalle 9.30-12.00 e 14.30-
17.30; sabato, domenica e festivi orario continuato 9.30-17.30. 
Eccetto che per i gruppi su prenotazione il museo è chiuso il lunedì 
non festivi e da ottobre a marzo e a luglio aperto solo al sabato, 
domenica e festivi dalle 9.30 alle 17.30. Apertura straordinaria 
durante le festività natalizie. Ai Soci Conferdercampeggio , in 
possesso della tessera 2015, tariffa ridotta € 7. Per informazioni: 



Esapolis, Via dei Colli 28 - 35143 Padova – Tel.049/8910189 
www.micromegamondo.com 
 

 
I GIARDINI DI SISSI A 
CASTEL 
TRAUTTMANSDORFF  

Un universo botanico tra natura, cultura e arte 
 
I Giardini di Sissi a Castel Trauttmansdorff, a Merano (BZ), su una 
superficie di circa 12 ettari, presentano oltre 80 paesaggi botanici – 
naturali ed antropizzati – con piante da tutto il mondo, suddivisi in 
quattro aree tematiche: i Boschi del Mondo propongono boschi in 
miniatura di America e Asia, i Giardini del Sole svelano affascinanti 
quadretti mediterranei, i Giardini Acquatici e Terrazzati sono 
caratterizzati da suggestive gradinate e corsi d’acqua, mentre i 
Paesaggi dell’Alto Adige offrono uno scorcio sulla vegetazione 
originaria del luogo. Il punto di forza dei Giardini è dato dall’originale 
combinazione di arte e natura, fauna tematica e architettura antica e 
moderna. L’orto botanico può vantare anche il primo museo del 
turismo dell’arco alpino, il Touriseum, ospitato nell’antica residenza 
dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, nota come Sissi. I Giardini di 
Castel Trauttmansdorff sono quindi un’esperienza per tutti i sensi e 
per tutte le età, luogo di riposo e svago sia per gli esperti del settore 
che per i profani. Grazie a questa riuscita combinazione di arte e 
natura, così come per il suo spirito innovativo, nel 2005 questo 
giardino botanico è stato eletto “Parco più Bello d’Italia”; solo un anno 
dopo, “Parco d’Europa n°6” e nel 2013 è arrivato il premio come 
"Giardino Internazionale dell'Anno" alla International Garden Tourism 
Conference a Toronto, in Canada.  
Solo per i soci Confedercampeggio , muniti di tessera valida, una 
visita guidata gratuita ai Giardini per tutta la famiglia: basta prenotare 
la visita guidata almeno 24 ore prima per email 
(info@trauttmansdorff.it) o per telefono (0473 258 819) e presentarsi 
alla cassa entro le ore 10:15 il giorno della visita. La visita guidata 
inizia ogni giorno alle ore 10:30 e ha una durata di circa 90 minuti. 
IMPORTANTE: Per il parcheggio del camper presso i Giardini di 

Castel Trauttmansdorff, fare riferimento alle informazioni sul sito 
www.giardinidisissi.it sotto la voce Organizzare una visita ai Giardini / 
Come raggiungerci e contattarci / Possibilità di parcheggio / Per 
camperisti. 
Per maggiori informazioni: www.trauttmansdorff.it, 
www.giardinidisissi.it, tel. 0473/235730, info@trauttmansdorff.it 
 
 

IL BOSCO DI SAN FRANCESCO 
 
Il Bosco di San Francesco ad Assisi è uno 
splendido esempio di paesaggio rurale 
italiano di 64 ettari con oltre 800 anni di 

storia, a due passi dal Sacro Convento di San Francesco. Unica 
proprietà nella Regione Umbria, è meta ideale per chi desidera 
passare una giornata con la propria famiglia, coniugando la ricchezza 
spirituale e artistica di Assisi con la bellezza di una natura 
incontaminata (http://www.visitfai.it/dimore/boscodisanfrancesco/ ). 
La radura è dotata di un’area pic- nic che consente di trascorrere 
delle ore spensierate, in un paesaggio incontaminato. A pochi minuti 
dal complesso benedettino è presente l’area di sosta multiservizi di 
San Vetturino ovvero un ampio parcheggio immerso nel verde 
particolarmente indicato per i camperisti.  (Area di sosta San 
Vetturino) nonché il Camping Village Assisi 
(http://www.campingassisi.it/index.php). Inoltre all’interno della 
proprietà del FAI L’Osteria del Mulino offre un incantevole punto 
ristoro, dove si può assaporare la vera cucina rustica umbra, in 
un’atmosfera calda ed accogliente. Ai Soci Confedercampeggio , 
dietro presentazione della tessera 2015, verranno riconosciuti i 
seguenti vantaggi:  

• Sconto del 5% sugli acquisti presso il Bookshop del FAI 
(editoria di qualità, giocattoli per bambini e prodotti eno-
gastronomici locali) 

• Riduzione di € 1,50 sulla tariffa delle visite guidate con il 
Direttore da Aprile a Settembre nel week-end (€ 5,50 anziché 
€ 7,00)  



Si consiglia di consultare il sito o telefonare al Centro visitatori. Per 
l’ingresso chiediamo un contributo di € 4,00 a sostegno delle attività 
del Bosco. Tel: 075/ 813157 fax: 075/8198638 
faiboscoassisi@fondoambiente.it 
 
 

OSSERVATORIO NATURALISTICO 
VALMARECCHIA 
 
Situato all'interno dell'Oasi di Protezione della fauna di 
Torriana Montebello (RN), offre la possibilità di 
scoprire le bellezze della valle del Marecchia. Un 

grande acquaterraio ospita le specie animali e vegetali che popolano 
le acque del fiume, dalla sorgente alla foce. Inoltre spazi dedicati alla 
vegetazione della valle, alle piante officinali, al mondo degli insetti e 
alle capacità di adattamento degli uccelli. Un grande plastico 
consente una visione d'insieme della valle e la collezione di fossili del 
Pliocene (quando al posto del fiume c'era il mare), insieme alle rocce 
e i minerali della valle permettono di scoprire un territorio che si è 
evoluto in maniera complessa. Dotato di un'aula attrezzata, di una 
sala per conferenze, di un’area esterna con percorso botanico, 
l'osservatorio si propone come punto di partenza per escursioni 
nell’Oasi alla scoperta del territorio. Ai Soci Confedercampeggio, 
dietro presentazione della tessera 2015, tariffa ri dotta sul 
biglietto d'ingresso . Per informazioni e prenotazioni: Osservatorio 
Naturalistico Valmarecchia, Via Scanzano 4 - 47825 Montebello di 
Torriana (RN) – tel./fax: 0541/675629 cell: 347/4110474 e-mail: 
osservatorionaturalistico@atlantide.net sito: 
www.atlantide.net/osservatorionaturalistico 
 

 
PARCHI DELLA VAL DI CORNIA  
 
Per trascorrere giornate in libertà all'insegna 
della natura e dell'archeologia, la Società 

Parchi Val di Cornia spa (in Toscana davanti all'Isola d'Elba), 
propone un itinerario dalle colline al mare provvisto di aree attrezzate 

per autocaravan, ombreggiate e dotate di servizio scarico e acqua 
potabile. Ai Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della 
tessera 2015, sconto del 20%  sul biglietto cumulativo e famiglia 
per la visita del PARCO ARCHEOLOGICO  di Baratti e Populonia 
(Piombino), che mostra i resti dell'unica città etrusca sul mare, con 
l'acropoli, le necropoli e gli edifici industriali; del PARCO 
ARCHEOMINERARIO  di San Silvestro (Campiglia Marittima), con 
suggestivi percorsi in miniera anche a bordo del treno minerario , e 
della ROCCA medievale; del MUSEO DEL CASTELLO e delle 
Ceramiche Medievali (Piombino) ed infine del MUSEO 
ARCHEOLOGICO  del Territorio di Populonia (Piombino), che ospita 
oltre 2000 reperti tra cui la famosa Anfora d'argento di Baratti. Per 
informazioni: Parchi della Val di Cornia spa, tel. 0565/226445 fax 
0565/226521 sito: www.parchivaldicornia.it e-mail: 
prenotazioni@parchivaldicornia.it 
 
 

PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE 
 
A Valbrembo (BG), il Parco Faunistico Le Cornelle, 
accoglie gli animali in ampi spazi di libertà e 
favorisce l’incontro tra uomo e animale, con 
recinzioni semplici e staccionate basse che 
permettono ai visitatori di avvicinarsi il più possibile 

allo spazio degli animali. Il Parco accoglie circa 120 specie, tra 
mammiferi, volatili e rettili, provenienti da tutto il mondo, ospitati e 
tutelati all’interno di ambienti che ricreano il loro habitat naturale. Ai 
Soci Confedercampeggio e ai componenti del loro nuc leo 
familiare , dietro presentazione della tessera 2015, sconto del 20% 
sul prezzo d’ingresso, inoltre possibilità di sostare nel parcheggio 
durante la notte per rifornirsi di energia elettric a e acqua € 3 
giorno + € 3 notte . Orari: aprile/settembre 09.00 - 19.00; 
ottobre/novembre 09.00 - 17.00; dicembre/gennaio chiuso; 
febbraio/marzo 09.00 - 17.00. 
Per informazioni: Parco Faunistico Le Cornelle, Via Cornelle 16 - 
Valbrembo (BG) - tel. 035/527422 fax 035/528285 www.lecornelle.it - 
biglietteria@lecornelle.it 



 
 

PARCO GIARDINO SIGURTA’ 
 
Già premiato come parco più bello d’Italia, il 
Parco Giardino Sigurtà sorge a Valeggio sul 

Mincio, a pochi chilometri dal Lago di Garda. Aperto tutti i giorni dall’8 
marzo all’8 novembre 2015, questo tempio della Natura si estende 
per 600.000 metri quadrati: qui si possono ammirare Grandi Fioriture, 
in particolare in marzo ed aprile TULIPANOMANIA, la straordinaria 
fioritura di UN MILIONE DI TULIPANI, 18 specchi d’acqua, l’Eremo, il 
Castelletto, il Labirinto, la Grande Quercia, il celebre Viale delle Rose 
e tanti altri tesori tutti da scoprire!  
Per la stagione 2015 il Parco Giardino Sigurtà riconosce solo  agli 
associati di Confederazione Italiana Campeggiatori uno sconto di  
€ 2,00 sulla tariffa del biglietto d’ingresso adulto (€ 12,00). 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 2015. Per ulteriori info: www.sigurta.it 
 
 

PARCO OLTREMARE – RICCIONE 
 
Con l’ingresso in “Costa Parchi” il Parco 
Oltremare di Riccione ha rinnovato la sua 
offerta unendo conoscenza e divertimento, in 
linea con l’approccio edutainment. I visitatori 
potranno vivere esperienze coinvolgenti legate 
a natura, scienza, avventura nei diversi spazi 
dell’area di oltre 110.000 metri quadrati dedicati 

ai quattro elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco) e all’energia. 
La novità principale in questo senso è “Laguna aperta”: per la prima 
volta in Italia, tutti i giorni per l’intero arco della giornata, i biologi della 
struttura sono a disposizione del pubblico per l’incontro conoscitivo 
ed emozionale con i delfini nella laguna più grande d’Europa.  Diversi 
gli appuntamenti proposti nel corso della giornata come la novità “La 

Voce dei delfini ” e “Conosci i delfini ”: attraverso l’esperienza di chi 
si prende cura di questi animali ogni giorno, il pubblico può imparare 
la vita di questi cetacei, la loro biologia, i loro comportamenti, che 
vanno dal momento del gioco al cibo, dalle sessioni veterinarie al 
nuoto libero. Oltremare propone i programmi educativi e interattivi: 
“Incontra il delfino” e “Incontra i rapaci” che permettono di capire il 
complesso lavoro che sta dietro il mantenimento di questi animali. Il 
pubblico può inoltre partecipare all’emozionante “Volo rapaci”, allo 
spettacolo della Fattoria o visitare la galleria di Pianeta Mare alla 
scoperta delle specie marine che vivono negli abissi. Nell’area di 
“Darwin”, sotto una cupola di vetro e acciaio, si può respirare 
l’atmosfera di un ambiente preistorico perfettamente ricostruito. Il 
Delta del Po, tra i casoni e le bilance da pesca tradizionali, si muove 
un mondo popolato da pesci d’acqua dolce, uccelli acquatici stanziali 
e migratori come cicogne e aironi, rettili e anfibi. Per i Soci 
Confedercampeggio  in possesso di tessera valida, il titolare e un 
accompagnatore intero avranno uno sconto di € 2,00 sul biglietto 
d’ingresso  intero adulto. Lo sconto è applicabile unicamente alla 
tariffa sopra indicata e non è cumulabile con altre iniziative 
promozionali. (Validità 31/12/2015). Per informazioni: Via Ascoli 
Piceno, 6 47838 Riccione R, www.oltremare.org, info@oltremare.org 
 

 
SCOPRISARDEGNA - PARCO 
DELL'ASINARA 
 
La Società Scoprisardegna, specializzata in 

turismo escursionistico, offre ai Soci Confedercampeggio la visita 
guidata del Parco Nazionale dell'Asinara in fuorist rada, il 
traghetto Stintino - Asinara – Stintino al prezzo d i € 50 a persona  
dal 01/04 al 30/09 e € 45 a persona dal 01/10 al 31 /03. L'escursione 
è giornaliera, con partenza alle 9.00 circa dal Porto Nuovo di Stintino 
con rientro alle 17.30 (gli orari possono subire variazioni in base al 
periodo dell'anno e alle condizioni meteo-marine). La traversata ha 
una durata di 15 minuti circa. Il tour comprende la visita guidata in 
fuoristrada dalla zona Sud di Fornelli fino alla cima più alta (P.ta della 
Scomunica a 408 mt. sul livello del mare) per una vista aerea a 360° 



su tutto il Golfo dell' Asinara. Le attività che si possono svolgere 
durante la visita sono diverse: vanno dallo snorkeling al bird-
watching, dall'osservazione della flora e della fauna selvatica in 
generale (asini, mufloni, cavalli, cinghiali, avifauna) al whale-
watching. Informazioni su: www.scoprisardegna.com Per 
prenotazioni: 328/4564682, 079/4816604, info@scoprisardegna.com 
 

 
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. I prezzi dei biglietti di ingresso riservati ai 
Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
sono: 
° dal 01/01 al 27/02 e dal 02/11 al 31/12: € 6,00 per Storico Giardino 
Garzoni e €11,00 per Storico Giardino Garzoni/Parco di Pinocchio 
° dal 28/02 al 01/11: €10,00 per Storico Giardino Garzoni/Collodi 
Butterfly House ed €17,00 per Parco di Pinocchio/Giardino 
Garzoni/Collodi Butterfly House. 
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 
2015, 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 
 


