
 

Proposte di visita per gruppi organizzati (almeno 15 partecipanti) 

 

ESCURSIONI e ITINERARI TEMATICI 

Passeggiata in Salina (1 ora e 30 min.) 

È possibile scegliere tra: 

– Itinerario naturalistico (solo in primavera) dedicato alla scoperta della flora e della fauna della Salina di 

Cervia: visita guidata al Centro Visite ed escursioni a piedi nell’oasi con attività di birdwatching. 

 

– Itinerario storico dedicato alla storia della Salina di Cervia: visita guidata alla “Camillone”, antica salina a 

conduzione artigianale, gli strumenti e gli antichi metodi di raccolta del sale.  

 Quota di partecipazione individuale: € 8 

 

In barca in Salina (2 ore) 

È possibile scegliere tra: 

– Itinerario naturalistico (solo in primavera) suggestivo percorso tra le vie d’acqua alla scoperta della 

flora e della fauna della Salina di Cervia con attività di birdwatching. 

– Itinerario produttivo (da giugno a novembre): itinerario in barca elettrica verso l’area di produzione del 

sale per ammirare da vicino i bacini in cui cristallizza il sale e scoprire come funzionano i macchinari per la 

raccolta. 

Quota di partecipazione individuale: € 11 

 

Per completare la visita alla Salina di Cervia è possibile richiedere anche la visita guidata a MUSA, museo 

del sale: 

– Visita guidata a MUSA + passeggiata in Salina (2 ore e 30 min.) Quota di partecipazione individuale: 

€ 12 

– Visita guidata a MUSA + in Salina in barca (3 ore circa) Quota di partecipazione individuale: € 15 

 

Salina sotto le stelle (2 ore e 30 min.) – Da giugno a settembre 

Serata con un esperto astrofisico ad osservare le stelle nella suggestiva atmosfera notturna dei bacini salanti 

raggiunti in barca elettrica. 

Quota di partecipazione individuale: € 13 

 

Tramonto in Salina 

Percorso storico-naturalistico alla scoperta della millenaria Salina di Cervia in uno dei momenti più 

spettacolari. 

È possibile scegliere tra: 

– Itinerario in passeggiata (1 ora e 30 min.) Quota di partecipazione individuale: € 9 

– Itinerario in barca elettrica (1 ora e 30 min.) Quota di partecipazione individuale: € 13 

 

 

Gratuità uno ogni 40 paganti, bambini di altezza inferiore al metro, capogruppo. 

La visita alla Salina di Cervia può essere abbinata alla visita a Casa delle Farfalle e, per gli amanti della 

natura e dalle attività all’aria aperta, ad una delle nostre escursioni nella zona umida dell’Ortazzo – 

Ortazzino, pineta Ramazzotti e pineta di Classe o foce Bevano, con partenza dal Centro Visite Cubo Magico 

Bevanella (per info o prenotazioni: 0544 528710 – bevanella@atlantide.net) 

 

https://musa.comunecervia.it/
mailto:bevanella@atlantide.net

