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Vagando nel Delta del Po 

1 maggio 2018 

 

 
 

Principe: Cervinia? 

Eva: No, Po! 

28 aprile 2018: Eva ed il Principe, col fido Lupo, partono a bordo di Gigetto dalla 

frazione Pallavicino di Cantalupo Ligure, provincia di Alessandria, teatro del loro 

impavido amore, in direzione Delta del Po!   

La prima meta è Parma, dove visitiamo i tre grandi poli del centro storico: Piazza 

Garibaldi, dove ha sede il Palazzo del Governatore, con la sua torre barocca; Piazza 

Duomo, con la Cattedrale ed il Battistero tardo romanici; Piazza della Pilotta, con il 

Palazzo della Pilotta, antico palazzo della famiglia Farnese. 



2 

 

Proprio in Piazza Pilotta in serata ci facciamo tentare dalle specialità dello Street 

Food Festival e non possiamo non assaggiare un panino col prelibato Prosciutto 

Crudo di Parma! 
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29 aprile 2018: da Parma ci trasferiamo a Ferrara, che ci fa sentire in pieno 

Rinascimento, con il Castello Estense, il Palazzo dei Diamanti e la Cattedrale 

romanica. Si può girare in bici sulle mura, bere un bicchiere di vino nell’enoteca più 

antica del mondo (“Al Brindisi”, di fianco alla Cattedrale), passeggiare per le vie 

medievali del ghetto ebraico. 
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30 aprile-1 maggio 2018: da Ferrara andiamo alla scoperta del Delta del Po ferrarese. 

Viaggiare  con il camper nel delta del Po è un’esperienza unica, che consigliamo a 

tutti gli amanti della natura e della bellezza. Noi visitiamo il porto di Gorino e la 

Valle di Gorino, un’area naturale protetta al confine col Veneto. A Gorino è presente 

un’area attrezzata Circolo Anmi suggestiva e gestita in modo cordiale ed efficiente; ci 

fermiamo per la notte in questo luogo fuori dal mondo, dove si può andare in barca 

alla scoperta del Delta, andare in bici e passeggiare, cogliendo splendide immagini 

come queste. 

                     

Con il camper arriviamo fino alla Barricata di Porto Tolle, dove si può passeggiare e 

andare in bici in un luogo surreale tra mare e fiume. 
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Infine percorriamo in camper la zona della Sacca di Scardovari, attraversando un 

ponte di barche e costeggiando il mare per lunghi tratti e godendo di un paesaggio 

unico, al confine tra terra, cielo, acqua. 

 

 

  

Per la sosta camper abbiamo utilizzato le Aree Attrezzate, i Punti Sosta, i Camper 

Service indicati dalla App di Camperonline! 

 

  


