
           
 

Il Palazzone di Sant’Alberto e le sue sale sono ambienti ideali per organizzare convegni, conferenze, workshop, 
meeting, presentazioni, ritrovi di lavoro offrendo spazi e attrezzature adeguate ad accogliere gruppi aziendali. 
Su prenotazione è possibile richiedere un buffet a base di prodotti tipici locali per un piccolo aperitivo o una 
pausa pranzo, o un più semplice coffee break, sia all'interno della Museo sia in spazi esterni. 

   

Le attività proposte 
L'ideale è abbinare il lavoro a un momento di aggregazione, organizzando per il gruppo una visita guidata 
nell’ampio allestimento ornitologico o un'escursione nel Parco del Delta del Po. Su richiesta è possibile 
organizzare anche l'intera giornata con attività e visite guidate. 
 
LE NOSTRE PROPOSTE 
Visita guidata al Museo Natura (1 ora e 30 minuti) 
Visita base per scoprire l ’ampio allestimento ornitologico, affiancato da collezioni di anfibi e rettili locali ed 
esotici, fossili, conchiglie del Mare Adriatico, insetti e aracnidi, tra cui una sezione dedicata alle farfalle più 
originali delle foreste pluviali e una raccolta di farfalle diurne e notturne d’Italia.  
Quota di partecipazione: € 4.50  
 
Escursione alla scoperta del territorio (2 ore) 
Visita guidata alla scoperta della parte meridionale delle Valli di Comacchio. Potrà essere eseguita a piedi o 
in bicicletta. Quota di partecipazione: € 6 a piedi, € 10 in bicicletta (comprensiva noleggio bicicletta)  
 
Escursione alla scoperta della Pineta San Vitale (2 ore)  
Visita guidata alla scoperta della Pineta sorta su antiche dune fossili consolidate che, avendo altimetrie 
differenti, presentano anche tipologie vegetazionali diverse: il bosco igrofilo, insediato nelle depressioni 
interdunali dove l'acqua di falda affiora per lunghi periodi all’anno. 
Quota di partecipazione: € 6 
 
AFFITTO SALA MEETING: 
Affitto sala per meeting ½ giornata: € 250 + iva  
Affitto sala per meeting giornata intera: € 450 + iva 
 

Museo NatuRa tel 0544 528710 - 529260  
natura@atlantide.net  

www.atlantide.net/natura 
via Rivaletto, 25 • Sant’Alberto (RA) 


