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Dall’11 ottobre al 1° novembre verranno organizzate a Ferrara visite guidate
per cicloturisti. Un’occasione per conoscere le meraviglie artistiche della zona
e il bellissimo Parco del Delta del Po.
Il modo ideale per scoprire Ferrara e il suo territorio è con la bicicletta. Su due ruote si può
andare alla scoperta delle meraviglie artistiche rinascimentali della città, del Parco del Delta del
Po, di Comacchio.
Il consorzio Visit Ferrara propone servizi e ospitalità bike friendly, oltre a tour guidati per
cicloturisti di uno o più giorni, da prenotare sul sito.
Per la stagione autunnale sono stati messi a punto itinerari giornalieri che, dall’11 ottobre al 1°
novembre 2020, coinvolgeranno gruppi di appassionati in bellissime pedalate nel territorio di tutta
la provincia ferrarese. Si tratta di esperienze “all inclusive” comprensive di pranzo, visite
guidate, mezzi di trasporto, con la possibilità di prenotare il pernottamento e di noleggiare
biciclette sul posto.

A Ferrara visite guidate per cicloturisti, primo appuntamento
l’11 ottobre
Domenica 11 ottobre si parte per l’escursione “In bicicletta lungo il Grande Fiume verso
Bondeno” con due itinerari guidati (30 euro a persona). Il primo è un percorso di 30 km che
comincia dalla Darsena di Ferrara per costeggiare le antiche Mura e prendere il percorso
cicloturistico della Destra Po. Il secondo parte da Ferrara in barca e fa il giro inverso tornando
invece in bicicletta.
Domenica 18 ottobre il tour ha come meta le residenze rinascimentali della famiglia D’Este;
un percorso che da Ferrara si immerge nelle campagne ferraresi per 19 km fino a Voghiera. Poi si
prosegue per altri 8 km fino alla Delizia del Verginese. Dopo il pranzo, si parte per la Chiusa di
Sabbioncello, pedalando per 15 km, e poi sul battello si percorre il Po di Volano, fino a Ferrara. Il
tour è di 42 km in totale.
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Domenica 25 ottobre si pedala “In bicicletta lungo il Grande Fiume verso Ro Ferrarese”. Un
tour che da Ferrara giunge a Francolino, per prendere il percorso cicloturistico della Destra Po e
giungere a Ro Ferrarese, dove sorge il Mulino sul Po. Da qui si ritorna indietro fino a Baura, dove
si pranza. Dopo i 40 km già percorsi, si riparte fino al nuovo pontile di Baura, per imbarcarsi in
motonave e tornare alla Darsena di Ferrara.

Leggi anche: Una vacanza all’olandese, in barca e con la
bici, sui canali navigabili italiani

Sabato 31 ottobre si va “In bicicletta nelle Valli di Argenta”. Da Ferrara si segue il corso del Po
di Primaro e, passando tra piccoli borghi e paesaggi rupestri, si attraversano vigneti per arrivare al
fiume Reno e ad Argenta. Da qui si parte per visitare il Museo delle Valli di Argenta e si torna in
pullman a Ferrara.
Il 1° novembre, il viaggio è “In bicicletta da Valle a Valle”. Si parte, infatti, dal Museo delle Valli
di Argenta per immergersi nelle meraviglie naturalistiche del territorio e seguire per 40 km la strada
per le Valli di Comacchio. Qui è possibile avvistare i fenicotteri rosa. Il rientro è in pullman.
Per un’esperienza di due giorni, sono previsti anche “pacchetti weekend”. Una bella occasione
potrebbe essere quella di unire una pedalata nel territorio alla partecipazione al Festival del
Ciclista Lento, che si terrà dal 30 ottobre al 1° novembre. Una serie di eventi che celebrano il
piacere di pedalare con lentezza.
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