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SONO LIETE DI PRESENTARE IL

PROGRAMMA delle ciclo ESCURSIONI
Cicloturistiche, guidate, in bicicletta

ATTENZIONE : da Marzo ad Ottobre
Il CicloClub ESTENSE organizza tour cicloturistici di 1 o più giorni per:
 Gruppi;
 Scolaresche;
 Cral aziendali;
 Centri sociali;
 Gruppi di amici;
 Gruppi sportivi;
 Tour operator ed agenzie.
Le seguenti Escursioni in FERRARA, nel suo territorio del DELTA del PO, nelle Valli di
Comacchio, di Campotto, sulla Destra Po e sulla Sinistra Po, ed altro..
Queste alcune delle nostre proposte, ricordando che possono essere personalizzate o modellate
Su richiesta dei partecipanti:
ESCURSIONE n° 1 - LA DESTRA PO FERRARESE (da Stellata a Gorino)
--------------------------------------------------------------------1° giorno - Arrivo dei partecipanti a Stellata (Fe).
Nel tardo pomeriggio assegnazione delle camere. Cena e
pernottamento.
2° giorno - Colazione. Visita della Rocca di Stellata (Fortezza sita nella
golena del Po) - Partenza sulla ciclabile “Destra Po” Idrovoro “Le Pilastresi”, Malcantone - Isola Tontola,
BONDENO, Ospitale, S.Biagio, Porporina (bosco ripariale),
Ravelle, Pontelagoscuro.
Sosta pranzo (facoltativa) c/o la Soc. Canottieri Ferrara, Isola Bianca (oasi L.I.P.U),
Francolino, RUINA (km.56) .
Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
3° giorno - Colazione. Ritorno sulla ciclabile “Destra Po”Ro Ferrarese, Guarda, Cologna, Berra,
Serravalle.
Sosta pranzo (facoltativa) alla “La Porta del Delta”.
Ponte Figlioli, Ariano Ferrarese, Massenzatica, MESOLA (km.57)
Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
4° giorno - Colazione. Visita del Castello di Mesola (Centro di
Documentazione Ambientale). Ritorno sulla ciclabile
“Destra Po”, Bosco della Fasanara, Idrovora Pescarina,

Isola Rossi, Goro. Visita del Porto a mare di Goro (sulla Sacca di Goro),
Valle Dindona, Gorino, (km.27).
Sosta pranzo (facoltativa)
Escursione in motobarca
(facoltativa – da richiedersi all’atto della iscrizione)
Oppure: escursione alla Vecchia Lanterna (percorso molto suggestivo – sentiero in terra battuta di
km 10
A richiesta – il rientro puo’ essere effettuato il 5° giorno al mattino con prenotazione della
cena (a richiesta – menu’ di pesce), pernottamento e colazione, in Gorino.
QUOTA di PARTECIPAZIONE : euro 350, pagabile metà all’adesione ed il rimanente alla
partenza del tour.La quota può essere maggiorata o diminuita per servizi aggiuntivi o diverso
programma. La quota comprende: assistenza di una guida,servizio assicurativo, assistenza
meccanica, logistica, soggiorno, pernotto, colazione, cena, vari ristori, gadget, assistenza.
SERVIZI SUPPLEMENTARI (a richiesta):
a) – Noleggio biciclette;nolo casco;nolo cannocchiale
b) - Trasporto bagagli di tappa in tappa;
c) - Trasporto partecipanti più bici più bagagli da Gorino a Stellata (inizio percorso).

CONTATTACI al 0532 900931 – 338 9906284 – email:cicloclub@cicloclubestense.it
ESCURSIONE n° 2 - WEEK-END a FERRARA ed ad ARGENTA e le sue Valli
--------------------------------------------------------------------------------1° giorno - Arrivo dei partecipanti a Ferrara.
Cena , Briefing, breve giro in bici “Ferrara di
notte”.Pernottamento
2° giorno - Colazione. Trasferimento ad ARGENTA.
Escursione in bici attraverso la “Vallesanta”. Visita
del Museo delle Valli di Argenta (c/o il Casino di
Campotto).
Rientro ad Argenta attraverso la Pieve di S.Giorgio.
(km.16)
Sosta pranzo (facoltativa)
Ripresa escursione. BANDO – visita delle Anse Vallive di Porto – Rientro ad Argenta
con sosta al Convento dei Cappuccini (km.23).
Cena e pernottamento.
3° giorno - Colazione. Rientro a Ferrara. Visita della citta’ in bici attraverso
la Ferrar a rinascimentale (Castello Estense ed Addizione Erculea)
Sosta pranzo (facoltativa).
Ripresa escursione attraverso la Ferrara Medievale e le sue Mura.
QUOTA di PARTECIPAZIONE : euro 210 pagabili metà all’iscrizione ed il restante al via del
tour.Possono esserci variazione nella quota per diverse richieste di servizi.
La quota comprende: assistenza di una guida,servizio assicurativo (per infortuni e per danni a
terzi(rct), assistenza meccanica, logistica, soggiorno, pernotto, colazione, cena, vari ristori, gadget,
assistenza.
SERVIZI SUPPLEMENTARI (a richiesta):
d) – Noleggio biciclette;noleggio casco, cannocchiale.
e) - Trasporto bagagli di tappa in tappa;
f) - Trasporto partecipanti più bici più bagagli .

CONTATTACI al 0532 900931 – 338 9906284 – email:cicloclub@cicloclubestense.it
ESCURSIONE n° 3 - FOCE del PO di VOLANO – PINETA di VOLANO VALLI di COMACCHIO - COMACCHIO (n° 1 giorno) - km. 68
--------------------------------------------------------------------------------------Ritrovo dei partecipanti (non oltre le 9,30) c/o l’Agriturismo Centro
Congressi di CANNEVIE’
(sulla strada provinciale che collega la ss.Romea al Lido di Volano)
Partenza attraverso la Valle di Cannevie’ (a piedi con bici a mano per
non disturbare la numerosa avifauna presente), sino al Rifugio di
Porticino.
Inizio escursione, in bici, attraverso il Taglio della Falce (foce del Po di
Volano), Pineta Demaniale di Volano (allevamento tori e cavalli
Camargue), Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa , Lido degli Scacchi,
Portogaribaldi (Traghetto), Argine Canale Pallotta (sentiero Arginale),
resti di Torre Rossa (Saline di Comacchio – breve giro all’interno), Agriturismo
Vallesella.
Sosta pranzo (facoltativa)
Valle Uccelleria (sentiero arginale), BETTOLINO di FOCE (Museo delle Valli) – possibilita’ di
giro in barca ai vecchi Lavorieri di pesca anguille – Attraverso la bonifica delle Valli Pega-RilloZevalea, COMACCHIO (visita della citta’) Attraverso la bonifica di Valle Isola, S.Giuseppe, Lago
delle Nazioni, Valle Bertuzzi, Agriturismo Cannevie’.
QUOTA di PARTECIPAZIONE : euro 35 euro con pranzo o cena; euro 15 senza pranzo o cena,
pagabili metà all’iscrizione ed il restante al via del tour.Possono esserci variazione nella quota per
diverse richieste di servizi.La quota comprende: assistenza di una guida,servizio assicurativo (per
infortuni e per danni a terzi(rct), assistenza meccanica, logistica, soggiorno, pernotto, colazione,
cena, vari ristori, gadget, assistenza.
SERVIZI AGGIUNTIVI:
- Possibilita’ di arrivo la sera precedente e soggiornare, con servizio di cena,pernottamento e
prima colazione c/o l’Agriturismo Cannevie’;
SERVIZI SUPPLEMENTARI (a richiesta):
g) – Noleggio biciclette;noleggio casco, cannocchiale.
h) - Trasporto bagagli di tappa in tappa;
i) - Trasporto partecipanti più bici più bagagli .

CONTATTACI al 0532 900931 – 338 9906284 – email:cicloclub@cicloclubestense.it
ESCURSIONE n° 4 - WEEK-END (o 2 giorni infrasettimanali) alla FOCE del PO di
VOLANO – PINETA DI VOLANO – VALLI di COMACCHIO COMACCHIO – ABBAZIA di POMPOSA – BOSCONE della MESOLA
--------------------------------------------------------------------1° giorno - ARRIVO all’Agriturismo Centro
Congressi Cannevie’ (sulla strada
Provinciale che collega la SS.Romea
con il Lido di Volano)Assegnazione
camere. Cena e pernottamento.

2° giorno - Colazione (Vedi Programma Escursione n° 3) - (km.68).
3° giorno - Colazione - Inizio escursione, Argine Po di Volano, Abbazia di Pomposa
(visita
al
complesso
museale),
attraverso
la
bonifica
della
Valle
Giralda
(visita
ad
una
Azienda
agro-vitivinicola),
giardino
Botanico “Il Giardino del Delta”
Sosta pranzo (facoltativa)
Il “Boscone della Mesola” (vari percorsi interni) Strada della Corriera, Aviosuperficie,
Rifugio di Porticino, Agriturismo Cannevie.

QUOTA di PARTECIPAZIONE : euro 155 euro con pranzo o cena; pagabili metà all’iscrizione ed
il restante al via del tour.Possono esserci variazione nella quota per diverse richieste di servizi.
La quota comprende: assistenza di una guida,servizio assicurativo (per infortuni e per danni a
terzi(rct), assistenza meccanica, logistica, soggiorno, pernotto, colazione, cena, vari ristori, gadget,
assistenza.
SERVIZI SUPPLEMENTARI (a richiesta):
j) – Noleggio biciclette;noleggio casco, cannocchiale.
k) - Trasporto bagagli di tappa in tappa;
l) - Trasporto partecipanti più bici più bagagli .

Inoltre le Guide del cicloclub ESTENSE possono organizzare uscite giornaliere,di week end ,di
anche poche ore in bici; su commissione servizio nolo bici, caschi, curare tutta la logistica
(ristorazione,pernotto,pranzi,cene,colazioni) in alberghi,ostelli,bed & breakfast a scelta dei clienti
partecipanti; ma anche servizi trasporto bici, bagagli, persone; stage tecnici; assistenza ed
animazione per bambini.Con tour personalizzati, con servizi a richiesta, con diverse ipotesi di costo
e di servizi, per pedalatori di ogni età, con tappe a diverso kilometraggio, calcolato a richiesta.

CONTATTACI al 0532 900931 – 338 9906284 – 337 590623 – fax 0532 978982
E-mail: cicloclub@cicloclubestense.it.

CONTATTACI per tutte le tue necessità turistiche,forniamo anche consulenza
tecnica,logistica,ambientale,meccanica ,tour di 2 o piu’ giorni, ciclopasseggiate per
scolaresche, gruppi di amici, gruppi sportivi, cral, …..

