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Visit Ferrara, i tour in bici per scoprire la città di 
giorno e di notte 

 

A Ferrara, nella terra del cicloturismo sono tanti gli itinerari su 2 ruote tra le città d’arte, il mare e 

gli scenari naturalistici unici del Parco del Delta del Po. E per chi volesse pedalare anche di 

notte il 15 giugno 2019 c’è la Bike Night, la coinvolgente pedalata in notturna che sabato 15 

giugno 2019, per la sua tappa ferrarese, vede la partecipazione di migliaia di appassionati delle 

due ruote, pronti a percorrere insieme 100 km, dalla centralissima Piazza Trento e Trieste di 

Ferrara lungo la ciclovia del Po, fino alla spiaggia del Lido di Volano, da mezzanotte all’alba. 

Un’esperienza unica e una grande festa per celebrare l’arrivo dell’estate lungo gli itinerari che al 

tempo degli Estensi erano solcati dall’acqua e che adesso tracciano strade bellissime tra la 
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natura del Parco del Delta del Po e la storia. Il percorso della Bike Night Ferrara – Mare, 

 rappresenta il primo degli appuntamenti organizzati da Witoor Srl, seguiranno:  Milano-Lago 

Maggiore, Assisi-Norcia, Udice-Alpe Adria, Bolzano-Villabassa, Verona-Lago di Garda e un 

percorso nelle Marche (www.bikenight.it). Con Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori 

turistici di tutta la Provincia, si può partecipare alla Bike Night ferrarese usufruendo del codice 

sconto “bikenight2019” per prenotare un soggiorno con il 15% di sconto sul sito 

www.visitferrara.eu, naturalmente per la notte prima e la notte dopo dell’evento e vivere una 

vacanza a pedali nel territorio. Tra i tanti itinerari consigliati da Visit Ferrara per un viaggio su 

due ruote, c’è il bellissimo percorso sulle Mura di Ferrara, luogo di relax nel verde molto amato 

dai ferraresi. È lungo circa 12 km e segue le linee delle Mura che abbracciano il centro storico, 

permettendo di immergersi in un giardino unico nel suo genere.   Nella città delle biciclette non 

possono mancare servizi adeguati, come ad esempio noleggi bici, accessori e assistenza 

tecnica personalizzata grazie a Bici Delta Po. Per chi invece vuole viaggiare con la propria 

bicicletta troverà strutture ricettive bike friendly, come ad esempio l’Hotel Astra con ricovero al 

chiuso e ristorante interno, oppure l’Hotel Carlton che offre un deposito bike videosorvegliato, 

angolo officina e servizio lavanderia. Presso l’Hotel Annunziata, dove è possibile anche 

noleggiare le biciclette, di fronte al Castello Estense, potete lasciare momentaneamente le bici e 

prendere le footbike dell’albergo per un’esperienza di visita completamente nuova, mentre al 

R&B Delizia Estense potete arrivare direttamente in e-bike e, grazie al ricovero al chiuso ed alla 

presa di ricarica, potrete visitare Ferrara in tutta tranquillità. 

  

 


