
                                        

               

                                            



108 CHeck-in  • giugno 2022

Zaino in spalla si parte alla scoperta delle novità 2022: quattro nuovi percorsi ad anello in 

collaborazione con Visit Ferrara, con partenze programmate da Ferrara, per vivere espe-

rienze uniche all’insegna del turismo e della mobilità sostenibile. 

 NOVITÀ 2022 

In bici e in barca lungo gli Anelli del Po

L’Anello del Rinascimento
 DOMENICA 28 AGOSTO 2022    DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

Un bellissimo percorso in bici con visita alla Delizia del Belriguardo e alla Delizia del Vergine-

se. Il ritorno è in barca, navigando sul Po di Volano. Il percorso in bici è di circa 40 km, con tap-

pa all'Agriturismo i Due Laghi dove degustare i prodotti tipici e rinfrescarsi nell’oasi del lago.

L’Anello del Po di Volano
 DOMENICA 3 LUGLIO 2022    DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

Itinerario di 42 km lungo l’Anello del Po di Volano, che comincia sul percorso cicloturistico 

della Destra Po, con tappe alla Pieve di San Venanzio nei pressi di Copparo, una sosta a Cop-

paro per visitare la sua Delizia e a Villa Mensa, per poi imbarcarsi a Sabbioncello San Vittore 

rientrando navigando sul Po di Volano a Ferrara. 
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L’Anello del Grande Fiume

 DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022    DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 

Si parte dalla città estense per proseguire sulla ciclabile del Burana e giungere a Bondeno, 

dove visitare la Rocca di Stellata con la sua pianta a stella e il Museo Civico archeologico; dopo 

il pranzo al Ristorante Albergo Tassi, fondato nel 1916, si prende la barca per rientrare a Ferrara 

navigando sul fiume Po.

L’Anello delle Delizie

 DOMENICA 3 LUGLIO 2022    DOMENICA 28 AGOSTO 2022 

 DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022    DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 

Un viaggio tra le straordinarie residenze degli Estensi che prevede un percorso in bici fino a 

Villa Mensa, continuando fino alla Delizia di Copparo e alla Pieve di San Venanzio, chiesa ro-

manica costruita nel 1344. L’itinerario prevede poi la navigazione da Ro Ferrarese fino a Ferrara. 
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