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Il 5 e 6 giugno 2021 la ciclo storica La Furiosa in bici d’epoca
Il 12 e il 13 la Granfondo del Po. Un'occasione per visitare la città estense e il suo
territorio su 2 ruote

Due weekend per pedalare nella città e nel territorio in cui la bicicletta è il mezzo di trasporto preferito, e per
esplorare la provincia di Ferrara grazie alle opportunità per i ciclisti del Consorzio Visit Ferrara, che propone
servizi ed ospitalità bike friendly e tour guidati per cicloturisti: www.visitferrara.eu
La Furiosa, la gara in bici d’epoca

A Ferrara, il 5 e il 6 giugno 2021 c’è la ciclostorica La Furiosa, l’avvincente gara in bici d’epoca, giunta
alla 6° edizione, che rievoca le imprese del passato tra le campagne ferraresi e le Delizie degli Estensi, in
percorsi con scenari mozzafiato per tornare nel cuore della città con il Castello Estense. Diverse le novità: si
parte domenica 6 giugno dal centro storico ferrarese con tracciati nuovi su strade bianche e su strade a bassa
percorrenza, mentre in Piazza Trento e Trieste per tutto il fine settimana sarà allestita un'area gimkana in cui i
più piccoli potranno divertirsi tra birilli ed ostali (entrata gratuita. Si richiede l'utilizzo della propria bicicletta
e del caschetto).
La mitica Granfondo del Po sul Grande Fiume
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Il 12 e il 13 giugno torna la mitica Granfondo del Po, settima edizione della competizione ciclistica che
segue il corso del Grande Fiume e che lo scorso anno è stata l’unica gara di ciclismo amatoriale svoltasi in
Emilia Romagna. Due i percorsi, uno corto di 85 km e l’altro di 131 km, che si snoderanno dal Castello
Estense per attraversare il lato sinistro del Po e percorrere una delle ciclovie più lunghe d’Italia. Campagne,
piccoli borghi, musei e la natura del dolce gigante si apriranno davanti agli occhi dei ciclisti nella provincia
di Ferrara, lungo un itinerario che toccherà i Comuni di Ferrara, Riva del Po, Copparo, Mesola, per poi
passare sulla sommità arginale del fiume della provincia di Rovigo e tornare nella città estense, sotto le mura
di Via Bacchelli. Il 12 giugno aprirà la segreteria organizzativa al Palapalestre per la consegna del pacco gara
e le registrazioni. Maggiori informazioni su: www.granfondodelpo.it
Per entrambe le gare, pacchetti con soggiorno a Ferrara a partire da 38 euro.
Per info e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni 11, Ferrara
Tel. 0532 783944, 340 7423984
assistenza@visitferrara.eu
www.visitferrara.eu
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