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Sono 5 le tappe della 3a edizione della grande pedalata notturna che parte alle 24.00 per rincorrere
l’alba. La prima è il 18 giugno 2016 a Ferrara per pedalare fino al mare. Con il supporto del Consorzio
Visit Ferrara. C’è la notte che nasconde i contorni delle cose e poi li lascia svelare a poco a poco, con
lentezza, al buio delle luci delle biciclette, che con curiosità si allontanano dalla città, fuori dai filari delle
case, fuori dai rumori della vita in movimento, in un fiume luminoso, fatto di tante persone alla ricerca di
una meta insolita.
Con questa voglia di libertà e di mettersi alla prova, gli amanti della bicicletta si preparano alla Bike
Night, la passeggiata notturna su 2 ruote (circa 100 i km per ogni tappa), che alla sua 3a edizione,
prevede 5 tappe in tutto il nord Italia: ciclisti e appassionati il 18 giugno 2016 pedaleranno da Ferrara al
mare, il 9 luglio da Bolzano al Lago di Resia, il 20 agosto da Udine alla ciclovia Alpe Adria, il 24
settembre da Verona al Lago di Garda, l’8 ottobre da Milano al Lago Maggiore. Per ogni tappa, si parte
a mezzanotte nel centro città per raggiungere insieme la natura, il silenzio della campagna, le piste
ciclabili immerse nei boschi, per poi scoprire con meraviglia le sfumature del sole che annuncia la
nascita di un nuovo giorno e l’avvicinarsi della meta. L'apertura della Bike Night, sostenuta dal
Consorzio Visit Ferrara - che unisce circa 90 operatori turistici di tutta l’area della Provincia ferrarese sarà come sempre a Ferrara, sabato 18 giugno, con ritrovo in piazza Ariostea, dove sarà allestito un
“Villaggio Partenza” – un’altra novità dell’edizione di quest’anno - dalle ore 18.00 in attesa del via alle
24.00. Infopoint, area relax, eventi e stand espositivi animeranno le ore che precedono la grande
pedalata notturna, fornendo servizi di noleggio ed assistenza.
Il percorso ferrarese sarà quasi interamente su pista ciclabile, congiungendo la terra al mare. I ciclisti
percorreranno la ciclabile Destra Po sull'argine del Grande Fiume per raggiungere le meraviglie
naturalistiche e gli specchi d’acqua del Parco del Delta del Po. L’arrivo sarà a Lido di Volano all'alba del
19 giugno.

