
Dalla bicicletta alla barca in tour Gli ’Anelli del
Po’ verso il varo

Si svolgerà sabato il tour inaugurale lungo gli Anelli del Po, nuovi itinerari ideati da Visit Ferrara
che uniscono il viaggio su due ruote con il turismo fluviale tra le meraviglie rinascimentali delle
Delizie Estensi, storiche residenze della famiglia d’Este, con l’esplorazione della biodiversità e i
panorami Patrimonio dell’umanità Unesco. Quattro i percorsi ad anello, con partenze
programmate da Ferrara – dal 4 giugno al 30 ottobre – per vivere esperienze uniche tra le arti
del Rinascimento, le preziose aree naturalistiche e bontà enogastronomiche del territorio
all’insegna del turismo fluviale e la mobilità sostenibile. "Un progetto che ha l’obiettivo di
valorizzare insieme cicloturismo e turismo fluviale, che rendono unico il territorio della provincia
di Ferrara e lo differenziano da altre destinazioni – sottolinea Nicola Scolamacchia presidente di
Visit Ferrara –. Ognuno dei quattro itinerari dà vita ad un prodotto turistico innovativo, capace
di generare ulteriori sotto-prodotti o servizi specifici a partire dalla storia del Rinascimento
ferrarese fino a scoprire le peculiarità naturalistiche ed enogastronomiche". Nelle date di
navigazione sul Po di Volano (4 giugno, 3 luglio, 28 agosto, 25 settembre, 23 ottobre) è previsto
un tour breve con partenza in barca dalla Darsena di Ferrara fino a Baura, dove si svolgerà la
visita dell’Idrovora a cura del Consorzio di Bonifica di Ferrara ed infine il rientro in bicicletta
(tempo di percorrenza in bicicletta da Baura a Ferrara circa 30 minuti). Nella data del 4 giugno è
previsto anche il rientro in barca. Il prezzo di tutte le escursioni giornaliere a partire da 28 euro,
mentre per l’itinerario corto di mezza giornata il costo da 15 euro.

Le escursioni si possono prenotare direttamente su: www.visitferrara.eu Tutti gli itinerari sono
stati ideati con il fattivo contributo della motonave Nena e dell’agenzia viaggi Link Tours, in
partnership con Sipro – Agenzia per lo sviluppo della Provincia di Ferrara – e con la
Destinazione Turistica Romagna. Prezioso il supporto di tutti i Comuni interessati dagli itinerari,
che hanno assicurato la loro collaborazione per l’ottimale riuscita di questo nuovo prodotto
turistico.


