
 

 
Glamping, ciclovie, parchi e riserve naturali: la vacanza è green in Romagna  
 

La Romagna è la destinazione ideale per una vacanza “green” in camping, villaggi e agriturismi, dove praticare 
attività sportive a contatto con la natura, tra parchi, zone fluviali, ciclovie, sentieri di viandanti e pellegrini e ippovie 
certificate. Tutti gli stabilimenti balneari della Riviera Romagnola sono diventati, per ordinanza regionale, ‘plastic 
free’ e “no smoking” sulla battigia. Inoltre, da fine 2019 la Regione ha avviato una serie di interventi di 
riqualificazione e pedonalizzazione dei lungomari lungo la costa della Riviera Romagnola, con la realizzazione di 
giardini, piste ciclabili e aree fitness vista mare, attività che sono giunte a compimento a Rimini, con il Parco del 
Mare, e proseguono a Milano Marittima (Ra), San Mauro Mare (FC) e Bellaria (Rn).  
 
Vacanze glamping sulla Riviera Romagnola 
In Romagna sono 63 i Campeggi e Villaggi Turistici. 54 si trovano lungo i 110 chilometri di costa, dai Lidi di 
Comacchio (Fe) a Cattolica (Rn) e nelle zone interne delle Valli Ferraresi e 9 sull’Appennino Tosco-Romagnolo. Tra 
questi, 15 Villaggi Turistici offrono soluzioni glamping con suite, mobilhome, chalet, lodge tent e caravan (dai 20 
ai 60 mq). Alcuni campeggi si fregiano del Marchio di Qualità Ospitalità Accessibile “Village4All” il primo network 
di villaggi e campeggi a livello internazionale, che favorisce l’inclusione turistica di tutti. Inoltre, la maggior parte 
offrono servizi su misura per gli amici a 4 zampe. 
 
Cicloturismo lungo le 4 Ciclovie tra costa ed entroterra 
Di una decina di Ciclovie in tutta la Regione, 4 attraversano la Romagna. Il tradizionale Cammino di San Vicinio 
lungo circa 325 km; la Ciclovia di Dante, affascinante itinerario bike di 225 km che da Ravenna raggiunge Firenze 
(in Toscana) in bicicletta; la Ciclovia della Romagna Toscana  e la Ciclovia delle Terme, due nuovi percorsi 
rispettivamente di 130 e 60 km. A questi si sommano 10 nuovi itinerari cicloturistici intorno al territorio ravennate 
(Die besten Routen für Rennrad, MTB- und Gravel-Bike in der Romagna). 
 
Trekking, birdwatching ed escursioni in barca nei Parchi della Romagna 
Sono 460 gli agriturismi in Romagna nelle provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, su 1.246 agriturismi 
dell'Emilia-Romagna, per una full immersion nella vita rurale, tra natura, sport e sapori tipici a km 0. Si cammina 
tra castelli, rocche e borghi, seguendo i vari trekking del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, del Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola e del Parco Interregionale del Sasso 
Simone e Simoncello. Oppure lungo i 5 Cammini spirituali e le vie di pellegrinaggio che attraversano la Romagna 
(Cammini Emilia-Romagna). Nel Parco del Delta del Po si fa birdwatching per osservare numerose specie di uccelli, 
primo fra tutti il fenicottero rosa, oppure si pedala sugli sterrati, costeggiando fiumi e saline. Con una guida 
ambientale, si possono anche fare escursioni in barca nelle Valli di Comacchio (Fe) e nella Salina di Cervia, in 
provincia di Ravenna (What to do in Po Delta | Delta del Po). 
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