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Valle Ca’ Pasta è un gioiello naturalistico

situato nel cuore del Delta del Po, 

patrimonio dell'UNESCO.

Riserva privata e completamente recintata, Valle Ca’ 
Pasta permette di poter godere in maniera esclusiva, 
senza alcun tipo di disturbo, di una paradiso ornitologico 
e naturalistico: 

“8 km di sentieri, vari capanni per l’osservazione della 
fauna, due grandi torrette, barche e personale 
specializzato a tua disposizione.”
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Valle Ca’ Pasta si estende per 240 ettari.
La location è una “Casone” dell’antica 
nobiltà veneziana.
È una delle zone umide a maggior 
biodiversità di tutto il Delta.
Acque basse, isole, un labirinto di canali
e laghetti, in cui è possibile praticare:

Canoa

Escursioni in barca

Birdwatching

Fotografia naturalistica

Escursioni a piedi
e a cavallo

Possibilità di pranzi
e pernottamento
in loco

In Valle Ca’ Pasta si possono incontrare e 

osservare specie rare e caratteristiche:

“Fenicottero, Pernice di mare, 

Sterna zampenere, Gabbiano corallino, 

Avocetta, Cavaliere d’Italia, 

Sterna comune, Gruccione, 

Falco pescatore, Albanella minore, 

Ghiandaia marina, Mignattaio.”

natura in corso

Ti aspettiamo !
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Tel. +39 347 10 96 057    +39 349 71 44 962

info.sagittaria@libero.it - www.capannidivallecapasta.com

               Capanni di Valle Ca’ Pasta

Valle Ca’ Pasta si trova in Loc. Ca’ Venier di Porto Tolle (RO)
accesso da Via Ca’ Pisani, 7 - 10 km dalla S.S. Romea 69
Da Valle Ca' Pasta, si possono raggiungere aeroporto 
e città d'arte:

- 90 km dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia
- 80 km dalla città di Venezia, 
- 70 km da Ferrara,
- 80 km da Ravenna.


