
Il Giro d’Italia a Ferrara, 
la città della bicicletta

Il 18 maggio 2018 sfrecciano gli atleti per la 13esima tappa della corsa
rosa. Ferrara li accoglie con tanti eventi per i turisti. Per il soggiorno e per
scoprire la città c’è il Consorzio Visit Ferrara.

Nella città d’arte dove la bicicletta non solo è un simbolo, ma anche il mezzo di trasporto preferito,
sfrecciano gli atleti della 101esima edizione del Giro d’Italia. Venerdì 18 maggio 2018, la
13esima  tappa dell’avvincente  competizione  a  pedali  parte  da  Ferrara,  città  medievale  e
rinascimentale dal centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, che accoglierà tra i suoi palazzi
antichi, il Castello Estense e le grandi piazze storiche la regina delle gare ciclistiche. Una tappa di
180  km  che  dalla  città  estense  arriverà  fino  a  Neversa  della  Battaglia.  Per  l’appuntamento
ferrarese, la città si tingerà di rosa, organizzando la migliore accoglienza per atleti e visitatori.
Le vetrine del centro si accenderanno di rosa sino a tarda sera, le vie, le piazze e i luoghi più
caratteristici si animeranno di luci, profumi e colori. I commercianti esporranno maglie, biciclette,
addobbi, fotografie d’epoca legate al Giro d’Italia. Inoltre,  Radio Dolce Vita animerà la città con
interventi musicali e vocali a tema per tutta la giornata. Si potrà pranzare e cenare nei ristoranti
convenzionati al “Giro d’Italia con Mangiafexpo”, provando i menu a base di sapori locali
rivisitati in rosa. Inoltre, in Piazza Trento e Trieste, aprirà dal mattino del 18 maggio l’Open
Village  del  Giro  d’Italia con  gli  stand  dei  principali  sponsor  e  gli  stand  del  territorio,  che
forniranno informazioni promozionali e turistiche.
Per  anticipare  l’arrivo  dei  corridori,  il  16  maggio,  al  velodromo  di  Ferrara  si  potrà
partecipare ad un evento dedicato alla bicicletta, con esposizione ed utilizzo delle 2 ruote
Cinelli e Trek. E se per i ferraresi la bicicletta è un mezzo quotidiano, la bici diventa anche un modo
per i turisti di vivere la città e nello stesso tempo fare sport. Per questo, la serata del 16 maggio
vedrà la conclusione con un convegno sul cicloturismo come mezzo di buona salute, per
terminare con una cena. Il 17 maggio, invece, dalle 18.00 alle 21.00 si potrà partecipare al set
fotografico e aperitivo con le modelle di Clik, il concorso fotografico dedicato alla bicicletta.
Le foto scattate saranno pubblicate sui social con #ClikGirodItalia e le 3 più cliccate vinceranno un
servizio  fotografico  professionale  gratuito.  Piazza  della  Repubblica  si  trasformerà  nella
“Piazza del Gusto”, allestendo una cena in rosa di gala  dedicata a ospiti  e sponsor (su
prenotazione).  Per  non  perdere  la  tappa  ferrarese  del  Giro  d’Italia,  si  possono  scegliere  le
proposte  di  soggiorno  e  i  pacchetti  turistici  del  Consorzio  Visit  Ferrara   -
www.visitferrara.eu -  che  unisce  circa  90  operatori  turistici  di  tutta  la  Provincia,  pronti  a
dispensare consigli e ad organizzare tour per scoprire il territorio, anche in bicicletta.

Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni 11, Ferrara (FE)
Tel. 0532 783944, 340 7423984
E - mail: assistenza@visitferrara.eu
Sito web: www.visitferrara.eu 
Ufficio stampa -> http://www.elladigital.it 
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