
Primo Maggio nel Delta del Po 
 

Mezzo: Mc Louis 410 

Equipaggio: Paolo,Lela,Erika 

 

 

Partenza da Bologna alle 08:30 AM direzione Casal Borsetti, 

dopo aver fatto rifornimento al camper, prendiamo l’A13 in 

direzione Padova per evitare il traffico sull’A14. 

Arrivati all’uscita Ferrara Sud, prendiamo direzione Lidi Ferraresi 

sulla superstrada per Comacchio, arrivati, circa 2 km prima 

dell’intersezione con la strada Statale  Romea incomincia una 

colonna di veicoli che sembra non avere mai termine, sconsolati 

dell’accaduto decidiamo allora di dirigerci verso il Boscone della 

Mesola anche perché il traffico era più agevole. 

Guardiamo sul prontuario delle aree di sosta e scopriamo che circa 

700mt dall’ingresso dello stesso si trova un’area AA dotata di tutti 

i confort, l’area di sosta in questione si chiama Oasi Park. 
 

 



 
 

 

Arriviamo all’Oasi Park alle 10:45AM circa, ci fermiamo alla 

reception per occupare posto e pagare, il prezzo per ventiquattro ore 

è di 17€, ottimo direi soprattutto perché compreso nel prezzo risulta 

esserci anche l’attacco all’elettricità. 

Dopo essermi messo nella mia piazzola ed essermi atrezzato per la 

sosta faccio un giro per tutta l’area e mi rendo subito conto dei 

confort di cui è dotata: Docce calde, lavandini, bagni,carico acqua, 

scarico acque grigie e nere, parco giochi per i bimbi ma cosa molto 

importante recintata, custodita e pulita. 

Verso le 12:15AM pranziamo e dopo un breve ma intenso riposino 

prendiamo le bici e ci dirigiamo al boscone, arrivati all’entrata 
 



 
 

 

Guardiamo i percorsi che si dividono in tre fasi, giallo il più corto, 

verde intermedio e rosso il più lungo. 

Optiamo per il percorso più corto anche perché mia figlia Erika è 

ancora piccola per affrontare tanta bicicletta e così incominciamo 

ad addentrarci all’interno, la giornata e splendida il paesaggio lo è 

di più, si è completamente immersi nella natura l’unico inconveniente  

Le zanzare, mai viste così tante. 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
Usciti dal Boscone torniamo all’Oasi Park, mia moglie a bucato, 

cose che capitano. 

Verso sera decidiamo di andare a visitare ma soprattutto a 

degustare i piatti tipici della zona alla sagra dell’asparago che si 

svolge nella vicina Mesola. 

Chiediamo alla reception come fare per arrivarci e scopriamo che 

fanno servizio taxi completamente gratuito fino alla sagra, 



scaritandoti proprio all’ingresso, dopodiché per rientrare ti lasciano 

un numero di cellulare da chiamare e ti vengono a prendere. 

Verso le 18:30 PM prendiamo il furgoncino che ci porta alla 

sagra, nel giro di venti min. arriviamo a destinazione e decidiamo di 

dirigerci immediatamente verso lo stand gastronomico degustando 

piatti ottimi naturalmente tutto a base di asparagi prezzo della 

mangiata per tre persone (diciamo 2/5 ) 45€ il menù comprendeva: 

tre primi (tortelloni agli asparagi), 2 secondi (arrosto con 

asparagi), 3 contorni (stufato di asparagi), 1 dolce (ciambella 

Ferrarese), mezzo di vino rosso alla spina, giudicate voi!!! 

 
 



 
 

Domenica 2 Maggio ci alziamo dopo una splendida dormita verso 

le 09 AM e dopo una buona colazione e un tempo abbastanza 

bruttino decidiamo di dirigerci verso il faro di Gorino che dista circa 

24km dall’area di sosta, dopo aver salutato i padroni 

complimentandoci del servizio e i nostri vicini ci mettiamo in marcia. 

Lungo la strada per arrivare al faro bisogna superare un ponte  

Alquanto suggestivo costruito su delle chiatte 

  
Prezzo a ogni passaggio due€. 



Arrivati a destinazione notiamo che il faro si trova su di un’isola 

che si chiama isola dell’amore e l’unico modo per arrivarci è a bordo 

di una barca che passa ogni mezzora, visto l’orario decidiamo di 

non andare perché la fame avanza e il pensiero di mangiare sul 

lungo mare ci alletta tantissimo 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Dopo aver pranzato, decidiamo di chiudere la nostra gita 

all’Abbazia di Pomposa che dista circa 47km dal luogo scelto per 

il ristoro. 

Arrivati all’Abbazia di Pomposa, parcheggiamo subito vicino nel 

parcheggio riservato ai pullman 



 
 

Si noterà che non eravamo i soli, questo luogo merita assolutamente 

una visita essendo molto bella e ricca di storia. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

Il nostro week end per il primo maggio ’10 finisce qua, rientriamo 

soddisfatti, anche se i nostri progetti erano rivolti altrove. 

 

Km percorsi: 287 

Spese: 150€ circa 

 

Per altre foto sull’itinerario http://camperistaperpassione.myblog.it 

 

 


