OFFERED SERVICES

Visite guidate al Museo
Guided tours in the Museum
Escursioni e visite guidate
nel territorio del Parco del
Delta del Po
Guided tours and excursions
on the Delta Po Park territory
Attività didattiche per le
scuole di ogni ordine e grado
Play and learn activities for
schools
Corsi di aggiornamento
per insegnanti
Teachers’ refresher courses
Audioguide in italiano e
in inglese
Italian and english audioguide
Noleggio bici e binocoli
Bike and binocular rental
Atelier dei piccoli
Educative and creative
playroom
Disponibilità di spazi per
mostre temporanee
Venues available for
temporary exhibitions
Bookshop tematico
Bookshop

ORARIO DI APERTURA OPENING HOURS
1 gennaio - 30 giugno
1 settembre - 31 dicembre
martedì, mercoledì 9.30 - 13.00
giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi
9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
1 luglio - 31 agosto
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
15.00 - 19.00
sabato, domenica e festivi
9.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00
1st of Jenuary - 30th of June
1st of September - 31st of December
Tuesday and Wednesday 9.30 - 13.00
Thursday, Friday, Saturday, Sunday and holidays
9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
1st of July - 31st of August
Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday 15.00 - 19.00
Saturday, Sunday and holidays 9.30 - 13.00 / 15.00 - 19.00

www.amaparco.net

NatuRa

Museo Ravennate di Scienze Naturali
“Alfredo Brandolini”
e Centro Visite del Parco del Delta del Po
SANT’ALBERTO - Ravenna

TARIFFE ADMISSION
ingresso: intero € 3, ridotto € 2

(bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, over 65,
gruppi organizzati)

noleggio bici:
mezza giornata € 5, giornata intera € 8
noleggio binocoli:
mezza giornata € 3, giornata intera € 5
Entrance fees: full rate € 3, reduced rate € 2

(for children from 6 to 12 years old, over 65, organized groups)

Bike rental: half day € 5, full day € 8
Binocular rental: half day € 3, full day € 5

fotografie di Davide Pansecchi

SERVIZI OFFERTI

Nel cuore del Delta
fra valli e pinete

IO POSSO
ENTRARE
DOGS ALLOWED

Per soggiorni
For your holidays

www.atlantide.net/ideaviaggio

NatuRa
via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto (RA)
tel 0544 528710 - 529260
fax 0544 528710
natura@atlantide.net
www.atlantide.net/natura
Museo NatuRa
44°32’85’’ N • 12°09’88’’ E

Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche

autonome dell’Emilia-Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2013/2014 con
determinazione n. 7561 del 26.06.2013 della Responsabile del Servizio Istruzione
della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla
DGR n. 2185/2010

“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO DA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI

Comune di Ravenna

Provincia di Ravenna

IL MUSEO NATURA MUSEUM
NatuRa conserva la preziosa collezione
Brandolini, testimonianza dell’avifauna
presente nelle Valli di Comacchio dall’inizio
del secolo scorso a oggi. Nelle sue sale è
inoltre possibile ammirare alcune collezioni
entomologiche, raccolte di uova e nidi, rettili,
mammiferi, conchiglie, minerali e un
pregevole fondo etnografico.
Il Museo NatuRa è anche Centro Visite
Palazzone situato nel cuore del Delta del Po
si affaccia su una zona di grande valore
naturalistico, meta ideale per gli amanti del
birdwatching e punto di partenza per visite
sul territorio a piedi, in bici o in pulmino
elettrico.
NatuRa è polo del Multicentro CEAS Ravenna Agenda 21.
NatuRa Museum preserves the precious collection
Brandolini, an evidence of the avifauna present in the
Valli di Comacchio from the beginning of the last
century untill today. In its rooms you can also see
some entomological collections and collections of
eggs and nests, reptiles, mammals, shells and
minerals. The Museum has a valuable ethnographic
collection.
NatuRa is also Palazzone Visitor Center and it's
located in the heart of the Po Delta overhanging an
area of great natural value, ideal for birdwatchers
and starting point for guided tours of the territory
on foot, by bike or by electric bus.
NatuRa is pole of the Multicentre CEAS Ravenna Agenda 21.

PERCORSI NEL PARCO
dalle valli alla pineta
(su prenotazione)

PARKS TOURS
from the Valli to the pinewood
(advance booking mandatory)

ESCURSIONI GUIDATE A PIEDI
NELLE VALLI DI COMACCHIO
dal 22 marzo al 21 giugno
tutti i sabati - ore 15.30

GUIDED HIKING TOURS IN THE
VALLI DI COMACCHIO
from 22nd of March to 21st of June
every Saturday at 15.30

Itinerario naturalistico a piedi lungo
il percorso delle Valli Meridionali di
Comacchio per osservare fenicotteri
e altri uccelli tipici delle zone umide.

Nature itinerary on foot along the trail
of the Southern part of Valli di
Comacchio to observe flamingos and
other birds typical of wetlands.

partenza da Museo NatuRa

starting from Museo NatuRa

Quota di partecipazione: € 5

Rate per person: € 5

ESCURSIONI GUIDATE IN BICI
NELLE VALLI DI COMACCHIO
dal 22 marzo al 22 giugno
tutte le domeniche - ore 10

GUIDED TOURS BY BIKE IN THE
VALLI DI COMACCHIO
from 22nd of March to 22nd of June
every Sunday at 10

Itinerario naturalisco dedicato alla
flora e alla fauna, da scoprire lungo il
percorso delle Valli Meridionali di
Comacchio.

Nature itinerary to explore flora and
fauna along the trail of the Southern
part of Valli di Comacchio.

partenza da Museo NatuRa

Quota di partecipazione: € 9

ESCURSIONI IN PULMINO ELETTRICO
NELLE VALLI DI COMACCHIO
dal 22 marzo al 22 giugno
tutte le domeniche e i festivi
ore 15.30
durante il periodo estivo
tutti i giorni

starting from Museo NatuRa

Rate per person: € 9

GUIDED TOURS BY ELECTRIC BUS
IN THE VALLI DI COMACCHIO
from 22nd of March to 22nd of June
every Sunday and holidays at 15.30
every day in the summertime

starting from the beach, from Ravenna and
from Museum

Guided tour in the heart of the Po Delta.

partenza dal mare, da Ravenna e da NatuRa

Rate per person: € 12 from Museum,
€ 14 from the beach and from Ravenna

Quota di partecipazione:
€ 12 dal museo, € 14 dai lidi e da Ravenna

Family rate (2 adults and 2 school aged
children): € 40 from Museum , € 48 from
the beach and from Ravenna.

Escursione nel cuore del Delta del Po.

Escursioni all’interno della
Penisola di Boscoforte

Tariffa famiglia (2 adulti e 2 bambini in
età scolare): € 40 dal museo , € 48 dai
lidi e da Ravenna.

Festeggia con noi il tuo
compleanno!

ESCURSIONI A PIEDI NELLA PINETA
DI SAN VITALE E PIALASSA DELLA
BAIONA
dal 22 marzo al 22 giugno e
dal 13 settembre al 19 ottobre
sabato - ore 15.30
domenica e festivi - ore 10 e 15.30

GUIDED HIKING TOURS IN THE
SAN VITALE PINEWOOD AND
PIALASSA DELLA BAIONA
from 22nd of March to 22nd of June
and from 13th of September to the
19th of October
every Saturday at 15.30
every Sunday and holidays at 10
and 15.30

Itinerario naturalistico guidato
dedicato alla flora e alla fauna
dell’antica pineta di Ravenna e della
grande zona umida che la lambisce.

Nature itinerary dedicated to the flora
and fauna of the ancient pinewood
of Ravenna and the large wetland
area that laps.

Un paradiso di biodiversità nel cuore del Delta
del Po.
Excursions inside Boscoforte peninsula

Let’s party your B-day with us
Scegli il tema del tuo compleanno:

• DAL PIPILLICANO AL BOMBOTTERO
• IL MUSEO DEI TESORI
• IL CUGINO DINO
• IL GIOCO DELLA VOLPOCA
Noi ti organizziamo la festa!

Trovi tutte le iniziative sul sito

partenza da Cà Vecchia

Quota di partecipazione:
intero € 4, ridotto € 3,50

starting from Cà Vecchia

Rate per person:
full rate € 4, reduced rate € 3,50

