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Presentano  il percorso cicloturistico 

PEDALANDO FRA LE CICLABILI FERRARESI 
Tra la ciclabile Burana, Destra Po e la ciclabile del Parco urbano 

Cicloturistiche  guidate  in bicicletta 
 
ATTENZIONE : da Marzo ad Ottobre 
Il CicloClub ESTENSE  organizza un tour cicloturistico di 2 giorni per: 

 Gruppi; 
 Scolaresche; 
 Cral aziendali; 
 Centri sociali; 
 Gruppi di amici; 
 Gruppi sportivi; 
 Tour operator ed agenzie. 

 
                                          --------------------------------------------------------------------- 
 
1° giorno - Arrivo dei partecipanti a Ferrara piazzale stazione Ferroviaria entro le ore 8,30. 

Ore 8,45 brifing di presentazione con illustrazione del programma della due giorni fra le 
ciclabili ferraresi e presentazione guide. 
Ore 9,15 consegna e/o verifica bici, consegna bagaglio. 
Ore 9,30 partenza in bici per la visita della città di Ferrara,percorrendo viale Cavour con 
sosta al Castello Estense,visita alla cattedrale e al museo del duomo,via Capo delle 

Volte,piazza dei cavalli, mura Estensi 
(lato Sud), visita alla vecchia cattedrale 
ferrarese (S.Giorgio),Bagni Ducali, Mura 
della città(lato Est),sosta alla 
Certosa,Mura (lato Nord),sosta alla Casa 
del Boia,Mura (lato Ovest),parco della 
stazione ed inizio ciclabile 

Burana,percorrendo Mezzana,Cassana,Diamantina con sosta al Castello(e pranzo al 
sacco o in locale tipico),si continua sulla ciclabile Burana fino a Bondeno (sosta con 
visita alla città),per poi prendere la ciclabile Destra Po in direzione Stellata;qui sosta con 
cena tipica e pernottamento). 
Dopo cena briefing di presentazione del programma del giorno dopo . 
 

 
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, Salvatonica,Porporana (bosco ripariale), Ravalle, argine 
Po “ciclabile destra Po”,Pontelagoscuro.Sosta pranzo al sacco o in luogo 
tipico,eventuale visita all’isola Bianca (in funzione del periodo della stagione è possibile  

 
 
 



 
 
 
 
visitare l’isola(oasi L.I.P.U),ciclabile Destra Po fino a  Francolino e 
da qui prendere la ciclabile del Parco per arrivare al parco urbano a 
nord delle Mura Estensi (sosta ristoro e servizi) per poi riprendere 
percorrendo Ercole d’Este, sosta al palazzo dei Diamanti e prendere 
viale Biagio Rossetti per arrivare alla Stazione ferroviaria di Ferrara. 

Saluto e ritorno alle proprie sedi. 
 
 
 
 
 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE : euro 210, pagabile metà all’adesione ed il rimanente alla 

partenza del tour.La quota può essere maggiorata o 
diminuita per servizi aggiuntivi o diversi dal  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)  - cena o pernottamento della serata precedente 

l’inizio del tour o della serata finale del tour. 
      
 

CONTATTACI al 0532 900931 – 338 9906284 – email:cicloclub@cicloclubestense.it 
 

 
 
 

 
 
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, ….. 
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