
       
 

La Salina di Cervia è la porta più a sud del Parco del Delta del Po e dal 1979 è Riserva Naturale dello Stato di 
popolamento animale. Il suo Centro Visite è il luogo di partenza per le escursioni guidate alla Salina. In 
primavera è possibile osservare i pulli, i nidi e i rituali caratteristici delle specie di avifauna. In estate si possono 
effettuare escursioni fino ai bacini salanti per l'osservazione delle fasi di cristallizzazione del sale. 

 
 
LE ATTIVITÀ PROPOSTE 
 After dinner, cene o pranzi aziendali  
L'ideale è abbinare il lavoro a un momento di aggregazione, organizzando per il gruppo una visita, un 
pranzo o un aperitivo in una insolita location. Su richiesta è possibile organizzare anche l'intera giornata con 
attività e visite guidate anche in esterno alla struttura, unendo attività di visita al Parco del Delta del Po.  
Tramonto in Salina (1 ora e 30 min)  
Suggestiva escursione in barca elettrica avvolti dalle magiche atmosfere della Salina al tramonto. Al rientro 
sarà proposto un aperitivo a basa di prodotti al sale. Quota di partecipazione € 14  
Salina sotto le stelle (2 ore e 30 min) 
Serata con un esperto astrofico per osservare le stelle nella suggestiva atmosfera notturna dei bacini salanti, 
raggiunti in barca elettrica. Quota di partecipazione € 12  
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE  
Passeggiata in Salina (1 ora e 30 min)  
Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta di flora e fauna della Salina di Cervia. Al termine sarà servito un 
aperitivo a base di prodotti al sale di Cervia. Quota di partecipazione € 10  
In Salina in barca (2 ore)  
Escursione in barca elettrica alla scoperta dei tesori e delle curiosità della Salina. Al termine sarà servito un 
aperitivo a base di prodotti al sale di Cervia. Quota di partecipazione € 14 
 

AFFITTO SALA MEETING 
Affitto sala per meeting ½ giornata: € 250+ iva 
Affitto sala per meeting giornata intera: € 450 + iva 

Centro Visite Salina di Cervia tel 0544 973040  
salinadicervia@atlantide.net  

 www.atlantide.net/salinadicervia  
via Bova, 61 • Cervia (RA) 


