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Dall’11 ottobre prendono il via gli itinerari di cicloturismo di Visit Ferrara, un modo originale di andare alla scoperta del territorio

ferrarese tra città d’arte, la natura del Parco del Delta del Po e il mare.

Ferrara e dintorni in bicicletta
Sarà un tuffo lungo i sentieri del ferrarese per scoprire -o riscoprire- Ferrara e il suo territorio tra arte e natura. Chi volesse

approfondire la sua visita, per cominciare, può sfogliare il nostro servizio dedicato alla città, cliccando qui: Ferrara a piedi e in bici.

Ferrara e dintorni, la guida 
Per ogni altra informazione c'è naturalmente Visit Ferrara  che propone servizi e ospitalità bike friendly e tour  di uno o più giorni-

organizzati (da prenotare tramite questo link questo link.  
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2 / 11 - Lidi di Comacchio

Domenica 11 ottobre si torna a pedalare, in sicurezza, lungo i sentieri del ferrarese per

scoprire -o riscoprire- Ferrara e il suo territorio tra arte, mare e natura . A

organizzare i tour e dare consigli agli appassionati dei pedali c’è Visit Ferrara che

propone servizi e ospitalità bike friendly e tour guidati per cicloturisti -di uno o più

giorni- organizzati.  

 

 Lidi di Comacchio, ©VisitFerrara/Caspar Diederik
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di Visit Ferrara, un modo originale di andare alla scoperta del territorio ferrarese tra città d’arte, la

natura del Parco del Delta del Po e il mare

3 / 11 - Autunno in bici nel ferrarese: alla scoperta del territorio

Se c’è un modo ideale per scoprire la città e i suoi dintorni è con la bicicletta. Muoversi

sulle due ruote, percorrendo itinerari semplici o più impegnativi in cui integrare anche

escursioni con la barca fluviale, è un’occasione unica per vivere le meraviglie artistiche

rinascimentali di Ferrara, l’universo naturalistico del Parco del Delta del

Po, Comacchio e le sue suggestioni sull’acqua. Per questo Visit Ferrara, per la stagione

autunnale, ha ideato nuovi itinerari giornalieri che dall’11 ottobre al 1° novembre

2020 coinvolgeranno gruppi di appassionati in avventurose pedalate nel territorio di tutta

la provincia ferrarese.

Locandina dell'evento ©VisitFerrara
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4 / 11 - Gli itinerari guidati

Gli itinerari guidati, con partenza e arrivo programmati e posti limitati (è obbligatorio

registrarsi a questo link per poter partecipare alle gite) sono realizzati a cura di  Link

Tours con la collaborazione del Comune di Ferrara, del Comune di Argenta e di

Metropoli di Passaggio. Le esperienze sono “all inclusive” e comprendono pranzo a base

di specialità locali, visite guidate nei principali luoghi di interesse storico/naturalistico

toccati lungo il percorso e mezzi di trasporto, con la possibilità di prenotare il

pernottamento e di noleggiare bicilette sul posto. Una bella occasione per fare il pieno di

arte e natura, per conoscere i tesori della regione e riappropriarci del nostro territorio. 
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Ferrara e dintorni in bicicletta. Dall’11 ottobre prendono il via gli itinerari di cicloturismo

di Visit Ferrara, un modo originale di andare alla scoperta del territorio ferrarese tra città d’arte, la
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5 / 11 - Gli itinerari guidati dall’11 ottobre al 1° novembre 2020

Di seguito segnaliamo gli eventi organizzati, ma si consiglia comunque di consultare il

calendario sul sito Visit Ferrara costantemente aggiornato con tutte le iniziative e le

modalità di partecipazione di In bici nel ferrarese 2020, nel quale sono riportati costi,

itinerari e dettaglio dei percorsi.

©VisitFerrara/Caspar Diederik
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di Visit Ferrara, un modo originale di andare alla scoperta del territorio ferrarese tra città d’arte, la

natura del Parco del Delta del Po e il mare

6 / 11 - La Rocca Stellata

Verso Bondeno

Domenica 11 ottobre si parte con “In bicicletta lungo il Grande Fiume verso Bondeno”

con due itinerari guidati. Il primo è un itinerario di 30 chilometri che dalla Darsena di

Ferrara, punto di partenza, costeggia le antiche Mura e prende il percorso cicloturistico

della Destra Po, pedalando tra anse e gole fino a Bondenoe alla Rocca Stellata, struttura

difensiva con pianta a stella edificata nei pressi del Po intorno all’anno 1000 e poi

ampliata per volontà di Niccolò d’Este nel 1362, che dal ’95 è un bene protetto

dall’UNESCO in Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po. Dopo la pausa

pranzo si riparte sulla ciclabile del Burana per altri 10 chilometri fino all’Oasi di

Vigarano Pieve dove una motonave attende i ciclisti per riportarli fino a Ferrara. Il

©VisitFerrara/Luca Beretta
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secondo itinerario, invece, parte da Ferrara in barca e fa il giro inverso tornando in città

in bicicletta.
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Ferrara e dintorni in bicicletta. Dall’11 ottobre prendono il via gli itinerari di cicloturismo

di Visit Ferrara, un modo originale di andare alla scoperta del territorio ferrarese tra città d’arte, la

natura del Parco del Delta del Po e il mare

7 / 11 - Delizie Estensi

Domenica 18 ottobre è il turno di “In bicicletta per le Delizie Estensi” un percorso di 42

chilometri che da Ferrara si immerge nelle campagne ferraresi fino a Voghera e conduce

alla scoperta delle preziose residenze rinascimentali della famiglia d’Este, anch’esse

patrimonio mondiale dell’umanità. Una visita guidata alla Delizia del Belriguardo e poi

dritti fino alla Delizia del Verginese, in origine casale di campagna poi trasformato in

residenza ducale nel primo Cinquecento da Alfonso I d’Este e donato a Laura Eustochia

Dianti, amante del Duca dopo la morte della moglie Lucrezia Borgia. Dopo il pranzo si

prosegue per la Chiusa di Sabbioncello pedalando per altri 15 chilometri e poi sul battello

si percorre il Po di Volano fino al rientro a Ferrara.

Verso Ro Ferrarese
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Domenica 25 ottobre si pedala “In bicicletta lungo il Grande Fiume verso Ro

Ferrarese”: un tour di 40 chilometri che collega Ferrara a Francolino attraverso il

percorso cicloturistico sulla Destra del Po, ammirando gli scenari mozzafiato creati dal

fiume, fino a Ro Ferrarese dove sorge il Mulino sul Po. Dopo un pranzo a Baura a base di

prelibatezze locali, si torna a Ferrara in motonave.
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Ferrara e dintorni in bicicletta. Dall’11 ottobre prendono il via gli itinerari di cicloturismo

di Visit Ferrara, un modo originale di andare alla scoperta del territorio ferrarese tra città d’arte, la

natura del Parco del Delta del Po e il mare

8 / 11 - Da Valle a Valle

Sabato 31 ottobre è la giornata di “In bicicletta nelle Valli di Argenta”: da Ferrara si

segue il corso del Po di Primaro e attraversando vigneti, piccoli borghi e paesaggi

rupestri, si raggiunge il fiume Reno e Argenta per la pausa pranzo. Dopo essersi

rifocillati, è il momento della visita prima al Museo della

Bonifica(http://vallidiargenta.org/museo-della-bonifica/), situato all’interno di uno

stabilimento idrovoro attivo, nelle cui sale è narrata la storia millenaria del rapporto tra

uomo e acqua, e poi al Museo delle Valli di Argenta(http://vallidiargenta.org/museo-

delle-valli/), dedicato alla storia, cultura e tradizioni del territorio. Il rientro a Ferrara è in

pullman.

©Archivio Museo Valli di Argenta
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Il 1° novembre, infine, il viaggio è “In bicicletta da Valle a Valle”. Punto di partenza è il

Museo delle Valli di Argenta fino -40 chilometri dopo- alle Valli di Comacchiodove è

d’obbligo una pausa per ammirare la bellezza del paesaggio in cui è possibile avvistare i

fenicotteri rosa. Si raggiunge poi il centro di Comacchio dove, presso la Manifattura dei

Marinati (www.imarinatidicomacchio.it/) è prevista una piccola degustazione a base di

pesce locale. Il rientro è in pullman. In alternativa all’escursione giornaliera, è previsto

un pacchetto weekend per andare in bicicletta da Ferrara alle Valli di Comacchio

passando per le Valli di Argenta con partenza il 31 ottobre da Ferrara, pernottamento ad

Argenta, visita alle valli e rientro in città il successivo 1° novembre.

 

http://www.imarinatidicomacchio.it/
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9 / 11 - Il Festival del Ciclista Lento

Il Festival del Ciclista Lento

Il weekend del 30 ottobre e 1° novembre 2020 è l’occasione ideale per partecipare anche

al Festival del Ciclista Lento (www.ciclistalento.it/), un evento che celebra il piacere di

pedalare con lentezza lungo il territorio ferrarese. Il 31 ottobre, in particolare, si terrà

la pedalata più lenta del mondo: 5 chilometri da percorrere in 5 ore con partenza e

arrivo al velodromo di Ferrara, per fare il giro della città con soste per ammirare la

bellezza del centro estense.

©VisitFerrara/Luca Beretta
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10 / 11 - Itinerari ciclabili in autonomia

Oltre ai percorsi ideati in occasione di In bici nel ferrarese 2020, sono tanti gli itinerari

di cicloturismo percorribili autonomamente con la propria bici, o noleggiandone una, nel

territorio di Ferrara. Tra le preferite dagli appassionati dei pedali, la ciclovia

Burana costeggia le vie d’acqua e permette di percorrere 19 chilometri di pista alberata

da Ferrara al paese di Bondeno, culla della gastronomia locale, mentre il percorso

cicloturistico della Destra Po che segue l’argine del Grande Fiume, è un tracciato che

farà parte della futura ciclovia VenTo (Venezia-Torino) e nel tratto ferrarese collega per

123 chilometri il borgo di Stellata -dove Ariosto diede alle stampe la prima edizione

dell’Orlando Furioso- con il Mare Adriatico. Per gli amanti della storia il percorso che

ricalca la via Romea germanica, antico cammino di pellegrinaggio, che nella tappa da

Ferrara ad Argenta attraversa per 45 chilometri campagne, paesini e santuari lungo

©Archivio Fotografico Provincia di Ferrara
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l’antico alveo del Po, è l’ideale. Chi, invece, preferisce immergersi completamente nella

natura deve seguire l’anello che va dai Lidi di Comacchio al cuore del Delta: 60

chilometri circa che si snodano tra Goro, Mesola, Codigoro, gran Bosco della Mesola,

Sacca di Goro fino all’abbazia di Pomposa.

 

 


