
Partenza dalla statua di P.zza W. Von
Der Vogelweide. Dirigersi verso sud in
direzione del Duomo e proseguire a destra
sulla Piazza della Parrocchia.

Svoltare a sinistra su Via dell'Isarco
seguendo le indicazioni del percorso
ciclabile.

0,000

0,130

Proseguire a sinistra sulla ciclabile per
poi attraversare Piazza Giuseppe Verdi
proseguendo verso il Ponte Loreto.

0,400

Prima di immettersi sul Ponte Loreto
proseguire a destra sul percorso
ciclopedonale che costeggia il fiume
Isarco seguendo le indicazioni per Trento.

0,530

Superato il ponte in ferro, proseguire
dritto all'incrocio con la ciclabile.

1,040

Al bivio Ponte Roma proseguire tenedo la
sinistra seguendo le indicazioni per Trento
e, al successivo incrocio con la ciclabile,
proseguire dritto e sottopassare il ponte.

1,590

Sottopassare il Ponte Palermo e prosegure
sul percorso ciclopedonale seguendo le
indicazioni per Trento e Merano.

2,570

Proseguire dritto in direzione Trento
sottopassando il Ponte Resia, attraversare
la carrabile e proseguire verso destra sul
percorso ciclopedonale lungo l'Isarco.

3,380

Proseguire dritto seguendo le indicazioni
per Ora.

8,830
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32 11DA BOLZANO A FERRARA
1 Partenza: Bolzano, Piazza Walther

Arrivo: Ferrara, Piazza Savonarola

Pista ciclabile
o ciclopedonale

Zona
pedonale

Strada carrabile
a traffico limitato

Strada
carrabile

Su ghiaia o sterrato Su ghiaia o sterrato Su ghiaia o sterrato Su ghiaia o sterrato

km 314,690
Proseguire a sinistra per attraversare il
Fiume Adige (indicazioni per Ora), quindi
svoltare a destra attraversando la SP
Laimburg su Via Dogana, direzione Trento.

12,120

km indicazioni descrizione

Proseguire dritto continuando a
costeggiare il fiume Adige riprendendo
il percorso ciclopedonale in direzione Ora.

12,380

Subito dopo il sottopasso ferroviario
proseguire a destra sul percorso
ciclopedonale e, poco dopo, attraversare
la SP22 e proseguire in direzione Caldaro.

19,460

km indicazioni descrizione

Informazioni

Sbarra o transenna

Area di sosta e ristoro

Fontanella

Traghetto

Attracco

Deviazione

Stazione ferroviaria

Stop

Dare la precedenza

Prestare attenzione

Semaforo

24,460

28,200

30,300

33,850

40,960

42,560

42,650

42,740

42,390

19,660 Superare il canale e proseguire a destra
sul lato opposto sottopassando poco
dopo Via Termeno.

Superare l'incrocio con la Bahnhofstrasse
e proseguire dritto sul percorso
ciclopedonale continuando a costeggiare
l'Adige.

Superare l'incrocio con la SP 20 Magrè e
proseguire dritto sul percorso
ciclopedonale.

Proseguire dritto continuando a
costeggirare l'Adige in direzione Trento.
DEVIAZIONE: a destra ciclopedonale per
il lago di Caldaro.

Superare l'incrocio con la SP Roverè della
Luna e proseguire dritto sul percorso
ciclopedonale continuando a costeggiare
l'Adige.

Proseguire a destra sulla Via Canè per
superare l'Adige e svoltare subito dopo
a sinistra riprendendo la ciclabile.

A San Michele all'Adige proseguire dritto
su via Morini.

Sottopassata la SS 43, proseguire dritto su
via Lungoadige.

Proseguire dritto su via Lungoadige.

Proseguire dritto riprendendo il percorso
ciclopedonale e continuando a costeggiare
l'Adige.

42,840

43,340

Scendere dall'argine del fiume e proseguire
dritto sulla carrabile. Superato il sottopasso
ferroviario, al bivio tenere la sinistra
riprendendo il percorso ciclopedonale.

Proseguire sulla carrabile, sottopassare la
ferrovia per poi riprendere la pista ciclabile
e proseguire costeggiando l'Adige.

46,180

46,400

48,700

52,020

52,500

53,540

54,340

55,190

56,140

60,300

63,210

Proseguire dritto su Via Lungo Adige.

A Nave San Rocco proseguire a sinistra
sulla SP 90 superando l'Adige e, subito
dopo, proseguire a destra riprendendo a
costeggiare il fiume.

A Zambana proseguire dritto superando
l'incrocio con la SP 90 per riprendere il
percorso ciclopedonale sulla sinistra Adige.

Proseguire su ciclabile verso sinistra
allontanandosi dall'Adige.

Subito dopo aver superato i sottopassi
autostradale e ferroviario proseguire a
destra riprendendo la ciclabile.

A Lavis proseguire a destra sul percorso
ciclopedonale.

Proseguire dritto su via Lungo Ausio.

Prima dell'attraversamento ferroviario
svoltare a destra e superare il torrente su
passerella in legno, poi subito a destra su
carrabile sul lato opposto del torrente. 

Proseguire dritto riprendendo il percorso
ciclopedonale.

Proseguire tenendo la destra e rimanendo
sulla ciclabile su Lungadige Luigi Braille.

Superato il sottopasso proseguire a destra
per risalire sull'argine su Lungadige Luigi
Braille.

4,780

3,270

56,090
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63,600 A Trento attraversare la rotatoria e
prosegire sul tratto pedonale e ciclabile
parallelo a Lungadige Giacomo Leopardi.

Con bicicletta a mano attraversare la
rotatoria e riprendere il percorso
ciclopedonale che costeggia l'Adige su
Lungadige Monte Grappa.

64,470

Superare la rotatoria con bicicletta a mano,
procedere a destra per attraversare l'Adige
e, subito dopo, a sinistra riprendendo il
percorso ciclopedonale.

Proseguire dritto su carrabile continuando
a costeggiare l'Adige su Via del Ponte.

Proseguire a sinistra superando su carrabile
(SP 21 Mattarello Aldeno) l'Adige e, subito
dopo, svoltare a destra riprendendo il
percorso ciclopedonale.

Proseguire dritto alla confluenza della
ciclabile da sinistra.

Proseguire a destra, attraversare l'Adige su
carrabile e, subito dopo, proseguire a
sinistra riprendendo la ciclabile.

Proseguire a sinistra su carrabile (SP 59
Nomi Calliano), attraversare l'Adige e,
subito dopo il ponte, svoltare a destra in
discesa su ciclabile in direzione Rovereto.

Proseguire a destra su carrabile
(Via Valdiriva).

Proseguire a destra riprendendo il
percorso ciclabile.

All'incrocio con Vicolo Baroni proseguire
dritto su Via Libertà continuando a
costeggiare l'Adige.

Proseguire dritto prima su carrabile (Via
Libertà) poi su ciclabile.

ROVERETO. ARRIVO PRIMA TAPPA.
Rotatoria Piazza Fabio Filzi.

67,210

67,680

71,580

71,820

79,210

82,100

86,300

87,490

89,770

90,050

90,180

4,910

6,550

6,830

7,890

10,530

0,290

0,350

0,620

1,500

3,630

4,410

Proseguire dritto su ciclabile continuando
a costeggiare il canale.
DEVIAZIONE: a destra percorso ciclabile per
Riva del Garda.

Proseguire a sinistra su carrabile (Via
Vecchio Alveo) attraversando il canale e
seguendo le indicazioni che riportano alla
pista ciclabile.

Superato il ponte sull'Adige proseguire
subito dopo a destra riprendendo il
percorso ciclabile che lo costeggia.

Proseguire dritto su ciclabile a fianco
dell'autostrada A22 del Brennero.

A Chizzola proseguire a destra (Via Alcide
de Gasperi), attraversare l'Adige e, subito
dopo, svoltare a sinistra per riprendere il
percorso ciclabile sul lato opposto.

Proseguire a destra su Via delle Zigherane
seguendo le indicazioni per la ciclabile.

Superare l’incrocio con Via alla Moia e
proseguire dritto su Via delle Zigherane.

Riprendere la ciclabile per attraversare il
torrente e, subito dopo, svoltare a destra
e proseguire su ciclabile seguendo le
indicazioni per Ala, Avio.

Al bivio della ciclabile proseguire dritto
seguendo le indicazioni per Mori.

Oltrepassato il sottopasso, superare le
transenne e proseguire su carrabile
tenendo la sinistra (Via del Dazio) per
riprendere subito dopo il percorso ciclabile.

Proseguire a destra, attraversare lo
sbarramento Enel di Mori e, subito dopo,
svoltare a sinistra costeggiando il canale.

0,000

95,090

96,730

97,010

98,070

100,710

90,470

90,530

90,800

91,680

93,810

94,590

90,180
SECONDA TAPPA.
Dalla rotatoria in Piazza F. Filzi proseguire
su carrabile (Via del Porto) a lato Adige
seguendo le indicazioni per la ciclabile.

Proseguire dritto sul percorso ciclabile.

Superare l'incrocio e proseguire dritto sulla
ciclabile in discesa.

Proseguire dritto sulla carrabile
(Via della Banda Storta).

Proseguire a sinistra riprendeno il percorso
ciclabile.

A Pilcante proseeguire a sinistra su
carrabile (Via al Ponte) in direzione Avio.

Proseguire dritto sulla SP 90 in direzione
Avio.

Abbandonare la SP 90 e svoltare a sinistra
riprendendo il percorso ciclabile.

Tenere la sinistra e proseguire su ciclabile.

Subito dopo il sottopasso proseguire dritto
riprendendo il percorso ciclabile.

Proseguire dritto sul percorso ciclabile.

Proseguire a destra sulla SP 11 in direzione
Rivalta.

Proseguire a sinistra sulla SP 11 (Via Mama)
in direzione Rivalta, Belluno Veronese.

12,050

13,810

14,040

14,590

16,050

16,230

18,810

20,760

21,660

24,540

26,870

27,370

102,230

103,990

104,220

104,770

106,230

106,410

108,990

110,940

111,840

114,720

117,050

117,550

Proseguire dritto sulla SP 11 (Via Adige).33,270
123,450

33,690 Proseguire dritto sulla SP 11 superando il
cavalcavia sull'autostrada A22 del Brennero
dopodiché procedere a sinistra sulla strada
principale.

123,870

64,740

9,730
10,250
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Proseguire dritto sulla SP 11.

A Rivoli Veronese al bivio proseguire
dritto sulla strada principale (SP 11).

Proseguire dritto sulla strada
principale (SP 11).
Inizio tratto in salita al km 133,800.

Svoltare a sinistra su Via San Pieretto e,
subito dopo, a destra in salita su Via Zuane
Osteria.

Proseguire a sinistra in discesa
(Località Pigno).

A Pozzoli proseguire a destra in
salita, direzione Costermano, Bardolino
(SP 29C).

Proseguire a sinistra in salita sulla strada
secondaria (Via Broiare).

Proseguire a sinistra in discesa seguendo le
indicazioni della ciclabile Rivoli - Affi.

Proseguire dritto verso Affi sul percorso
della ciclabile Rivoli - Affi.

Proseguire a destra su strada carrabile
(Località Cocche).

35,570

41,290

42,620

45,280

46,700

47,620

48,340

49,280

49,630

51,250

125,750

131,470

132,800

135,460

136,880

137,800

138,520

139,460

139,810

141,430

Proseguire a destra su strada secondaria.

Proseguire a sinistra in discesa
su Via Broiare.

Proseguire a destra su strada secondaria.

Svoltare a sinistra su Via Belvedere
proseguendo lungo la pista ciclabile su lato
sinistro strada.

Attraversare Via Belvedere e proseguire
su pista ciclabile esclusiva su lato dx strada
superando i sottopassi di Via Monte Baldo
e Via Costabella (SP 9).

Risaliti dal secondo sottopasso svoltare a
destra proseguendo su ciclabile in direzione
Costermano.

Attraversare Via Sottomoscal e proseguire
su ciclabile a lato di Via Costabella.

54,120

55,960

56,360

56,730

56,930

Abbandonare la pista ciclabile e proseguire
a sinistra sulla strada secondaria, Via Ca' del
Bosco (poi Via Casetta).

Al bivio tenere la destra e proseguire in
salita su Via Belevedere Sopra Paerno in
direzione Paerno.

Proseguire a sinistra in discesa ripida
su Via Paerno.

Proseguire dritto in discesa
su Via Valconara.

Proseguire a destra in discesa
su Via Valsorda. 

51,790

52,000

52,250

52,500

52,590

53,120

53,630

144,300

146,140

146,540

146,910

147,110

141,970

142,180

142,430

142,680

142,770

143,300

143,810

56,970

57,370

57,710

58,080

58,320

58,950

59,210

59,440

60,490

60,890

61,780

62,060

147,150

147,550

147,890

148,260

148,500

149,130

149,390

149,620

150,670

151,070

151,960

152,240

Proseguire a sinistra sulla
Strada di Prefontana.

Al bivio con Strada delle Coste, proseguire
dritto sulla Strada di Prefontana.

All'incrocio con via Rosolet proseguire
dritto sulla Strada di Prefontana.

Proseguire dritto su via Villa Festi.

Proseguire dritto sulla Strada di Villa.

Proseguire dritto su pista ciclabile posta
sul lato destro della sede stradale.

Svoltare a destra sulla Strada del Trenin
(SP 31).

Abbandonare la SP 31 svoltando a sinistra
e poi a destra in discesa su Via del Progno
in direzione Progno.

Proseguire a sinistra su Via del Cantel.

Superare Via Pragrande e proseguire dritto
sulla Strada Monte Noal e Pigno.

Superare la svolta a destra per la Strada
Canova e proseguire dritto verso località
Barum.

In corrispondenza del bivio (edicola votiva
sulla sinistra) proseguire a sinistra in salita.

62,560
152,740

Tenere la sinistra sulla strada principale
verso Vallesana.

A Vallesana proseguire a destra
sulla SP 31B.

All'incrocio con la strada proveniente da
Lazise (Via San Martino) proseguire a
sinistra sulla SP 31B e, poco dopo, svoltare
a destra sulla Strada della Costa.

A Crocetta proseguire dritto, superando
l’incrocio con la SP 5, sulla Via Zappo.

62,840

63,130

63,290

64,050

153,020

153,310

153,470

154,230

A Tonol superare l'incrocio e
proseguire dritto. 
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Proseguire a sinistra su Via del Terminon
(SP 30).

Abbandonare la SP 30 e proseguire a destra
in salita su Via delle Greghe.

A Pacengo, all'incrocio con Via del Gasco,
proseguire dritto su Via Mantovanella.

All'incrocio con Via Marengo proseguire
dritto su Via Mantovana (poi Via del Pigno).

Al bivio proseguire dritto abbandonando
Via del Pigno.

Proseguire a destra su Via Comazzi.

Al bivio, in prossimità dei parcheggi di
Gardaland, proseguire a destra su Via
Staffalo.

65,600

65,940

68,360

68,710

69,380

69,750

69,940

155,780

156,120

158,540

158,890

159,560

159,930

160,120

Superare l'incrocio con la Strada Regionale
Gardesana Orientale e proseguire dritto
entrando a Ronchi su via Giuseppe Verdi in
discesa verso il Lago di Garda.

70,380
160,560

Superare la sbarra e proseguire a sinistra  
lungo il percorso pedonale e ciclabile che
costeggia il Lago di Garda. 

Superare i paletti che delimitano la zona
ciclopedonale e proseguire a destra
fiancheggiando il porto sul Lungolago
Garibaldi (poi Lungolago Porto Esterno).

Proseguire a destra su Via Marina per
accedere alla cittadella murata di
Peschiera del Garda.

Attraversato Parco Catullo abbandonare la
strada principale e proseguire dritto su Via
Roma fino ad uscire dalle mura.

Usciti dalle mura proseguire a destra su
Via Milano.

Proseguire a sinistra in salita su Via Secolo.

71,340

72,890

73,720

74,250

74,480

74,600

Superata la ferrovia, svoltare a sinistra su
Via Nadia e Caterina Nencini, verso il Porto
Vecchio (indicazioni percorso ciclopedonale
Mantova-Peschiera del Garda).

In località Porto Vecchio, all'incrocio con Via
Pietro Nenni, proseguire dritto fino a
costeggiare verso destra il Fiume Mincio.

Proseguire a sinistra attraversando il Mincio
sulla chiusa per poi riprendere a
costeggiarlo sul lato opposto.

Proseguire dritto superando l'incrocio con
la Strada Valeggio che a destra porta a
Mozambano.

Proseguire a sinistra in salita e poco dopo a
destra rimanendo sulla ciclabile.

74,930

75,500

81,090

83,120

86,570

161,520

163,070

163,900

164,430

164,660

164,780

165,110

165,680

171,270

173,300

176,750

87,380

88,010

88,430

95,240

98,380

101,630

104,740

106,500

107,920

108,830

109,640

110,250

177,560

178,190

178,610

185,420

188,560

191,810

194,920

196,680

198,100

199,010

199,820

200,430

Proseguire dritto sulla ciclabile.

A Valeggio sul Mincio superare l'incrocio
con la Strada Viscontea (SP 55) e proseguire
dritto su Via Andrea Mantegna.

Proseguire a destra sulla pista ciclabile
riprendendo a costeggiare il Mincio.

Superare l'incrocio con la SP 21 che a
sinistra porta a Pozzolo e proseguire dritto
sulla pista ciclabile.

Superare l'incrocio con la Strada Bardelletta
e proseguire dritto sul percorso ciclabile.

Superare l'incrocio con la SP 17 e proseguire
sul percorso ciclabile costeggiando lo
Scaricatore Pozzolo-Maglio.

Superato il sottopasso della SS 236
proseguire su pista ciclabile posta sul lato
destro della sede stradale.

Superare l'incrocio e proseguire sul percorso
ciclabile continuando a costeggiare lo
Scaricatore Pozzolo-Maglio.

Superare l'incrocio con la Strada Maglio e
proseguire su carrabile continuando a
costeggiare lo Scaricatore Pozzolo-Maglio.

A Soave, in corrispondenza dell'incrocio
con la Strada Soana, svoltare a destra per
superare il Diversivo Mincio e riprendere a
costeggiarlo sul lato opposto su cilcabile.

Superare l'incrocio con Strada Sant'Isidoro
e proseguire dritto sulla pista ciclabile.

Superare l'incrocio con Strada Soave e
proseguire dritto sulla pista ciclabile.

113,130

113,250

113,400

113,600

114,080

114,380

115,080

115,380

203,310

203,430

203,580

203,780

204,260

204,560

205,260

205,560

Poco prima della SS 236, svoltare a destra
allontanandosi dal Diversivo Mincio e
proseguire sulla pista ciclabile.

Proseguire a destra sul percorso ciclabile.

Proseguire a sinistra sul percorso ciclabile.

Proseguire a sinistra sul percorso ciclabile.

Superare il canalino e proseguire sul lato
opposto sempre su ciclabile.

Immettersi sulla Strada San Girolamo e
proseguire dritto.

Attraversare la Strada Soave e riprendere il
percorso ciclabile.

Termine Ciclopedonale Mantova Peschiera.
Svoltare a destra e proseguire sul percorso
ciclabile che costeggia la ferrovia.

81,380
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116,160

116,300

116,490

117,330

206,340

206,480

206,670

207,510

In corrispondenza dell'ingresso del Circolo
Canottieri proseguire su via San Giovanni
Bono.

Proseguire a destra su Via Darsena.

Superare le transenne poste a sinistra
dell'ingresso del Circolo Canottieri e
proseguire su percorso ciclabile per
attraversare il Lago Superiore.

Proseguire a sinistra attraverso il sottopasso
della ferrovia e della SS 62 e proseguire sul
percorso ciclopedonale a fianco del Lago di
Mezzo, nel Parco Periurbano di Mantova.

119,140

119,210

119,300

209,320

209,390

209,480

Allontanarsi dal lago proseguendo a destra
sul sentiero in leggera salita che conduce
all'esterno del parco sul Lungo Lago dei
Gonzaga. 

Attraversare Lungo Lago dei Gonzaga e
proseguire su Piazza Arche.

MANTOVA. ARRIVO SECONDA TAPPA.
Incrocio Piazza Arche / Via Pomponazzo.

0,000

1,200

1,530

1,700

2,050

4,090

4,300

5,620

6,030

6,750

8,370

14,450

209,480

210,680

211,010

211,180

211,530

213,570

213,780

215,100

215,510

216,230

217,850

223,930

TERZA TAPPA.
Da Piazza Arche proseguire su Via
Pomponazzo, via Trieste e Corso Giuseppe
Garibaldi.

All'incrocio con via Risorgimento e Viale
S. Allende, proseguire dritto su Piazzale di
Porta Cerese.

Proseguire dritto su Via Parma, superare la
ferrovie e, subito dopo, attraversata Via
Gian Battista Visi, immettersi sulla pista
ciclabile sul lato destro dI Via Parma.

Tenere la sinistra e proseguire su ciclabile.

Superare Via Parma attraverso il sottopasso
per poi costeggiarla sul lato opposto.

A Virgilio proseguire su banchina protetta
su lato sinistro della SS 413.

Attraversare e proseguire sulla SS 413.

In corrispondenza di Via Gobia proseguire
sulla pista ciclabile posta sul lato destro
della SS 413.

All’incrocio con Via Parenza Alfa, proseguire
dritto sulla pista ciclabile.

A Pietole abbandonare la SS 413 e
proseguire a sinistra su Via Parma verso
Pietole Vecchia (Andes, indicazioni Mincio).

A Andes, al bivio, proseguire a destra su
Via Virgiliana.

A Bagnolo San Vito, all'incrocio,
proseguire a destra sul via Roma (poi
Via G. Marconi).

Proseguire a sinistra sulla SS 413 (Statale
Romana).

Abbandonare la SS 413 e proseguire a
destra in salita su Via Molinara verso
l'argine del Fiume Po (indicazioni per il
percorso ciclabile Eurovelo 8 - Sinistra Po).

A Correggio Micheli, alla rotatoria,
tenere la destra e proseguire sull'argine
del fiume Po su Via Po-Barna.

Proseguire a destra e attraversare il ponte
sul fiume Mincio in direzione Governolo.

A Governolo proseguire a destra
sull'argine del Mincio (Via Mincio) sulla
ciclabile Sinistra Po verso Ostiglia.

A Libiola proseguire sull'argine.
VARIANTE: proseguire alla base dell’argine
su carrabile asfaltata, Via Italia, per risalirvi
al punto successivo.

Proseguire sull'argine del fiume Po.

Proseguire sull'argine del fiume Po.

Proseguire sull'argine del fiume Po.

Proseguire sull'argine del fiume Po.

Proseguire sull'argine del fiume Po
(Argine Po Fornaci).

Proseguire a destra rimanendo sull'argine
(Argine Po Fornaci) seguendo le indicazioni
per il percorso cicloturistico Destra Po.
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A Ostiglia lasciare la strada asfaltata e
procedere a destra sul breve tratto ghiaiato
che conduce al ponte per attraversare il
fiume Po.

Superato il ponte immettersi sul sentiero
a destra in discesa al termine del quale si
prosegue a destra, sotto il ponte, per poi
risalire sull'argine sul percorso Destra Po.

Proseguire dritto rimanendo sull'argine.

Proseguire sull'argine.

Proseguire dritto rimanendo sull'argine.

Proseguire dritto rimanendo sull'argine.

Proseguire rimanendo sull'argine.

Proseguire rimanendo sull'argine.
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Proseguire rimanendo sull'argine.

A Stellata proseguire alla base dell'argine
(Via Argine Po) superando il sottopassaggio
del ponte sul fiume Po.

Proseguire a sinistra rimanendo sull'argine,
seguendo le indicazioni della Destra Po,
sulla Via Comunale per Stellata.

Proseguire sull'argine su Via Gamberone.
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Proseguire sull'argine. 

A Bondeno proseguire, tenendo la sinistra,
sull'argine del Panaro su Via del Carmine.

Proseguire su Via per Stellata, svoltare poi
a sinistra attraversando il Panaro e, subito
dopo, a sinistra su Via Borgo San Giovanni.
INTERSEZIONE percorso provinciale n. 3

Proseguire dritto su Via Fermi,
allontanadosi dal fiume Panaro.
INTERSEZIONE percorso provinciale n. 2

Proseguire su strada secondaria Via delle
Rose, seguendo le indicazioni per il
Percorso ciclopedonale del Burana (FE101).

Proseguire a destra, costeggiando alla base
il ponte ferroviario, immettendosi sul
Percorso ciclopedonale del Burana (FE101).

Dopo il sottopasso della ferrovia immettersi
sulla strada carrabile che ne costeggia il
terrapieno per riprendere poco dopo il
percorso ciclopedonale.

Attraversare il Burana e continuare a
costeggiarlo sul lato opposto.

94,630
301,110

Attraversare Via Diamantina e proseguire
dritto sul percorso FE101. DEVIAZIONE:
a sinistra su Via Diamantina per Delizia
Estense della Diamantina (km 1,250). 

Svoltare a sinistra per attraversare il Burana
e, arrivati su Via Cesare diana, proseguire a
destra verso Ferrara sul percorso
ciclopedonale.

ATTENZIONE! Attraversare Via Modena
ed immettersi sulla pista ciclabile che la
costeggia sul lato opposto, proseguendo
verso sinistra in direzione Ferrara.

Attraversato il ponte ciclabile, superare Via
Gulinelli e proseguire sul percorso ciclabile
su lato destro di Via Modena.

Superare l’incrocio con Via G. Marconi / Via
del lavoro e proseguire dritto sul percorso
ciclopedonale su lato destro di Viale Po. 

All'incrocio con Via Porta Catena proseguire
a destra sul percorso ciclabile e, poco dopo,
a sinistra fino al semaforo. Attraversare
Corso Porta Po e poi proseguire a destra.

Attraversare Via Belvedere e, subito dopo,
svoltare a destra per attraversare Viale
Cavour, quindi proseguire a sinistra nel
controviale di Viale Cavour, sul lato opposto.

Superare l'incrocio con Corso Isonzo e
proseguire dritto nel controviale di Viale
Cavour.

Superare l'incrocio con Via Aldighieri e
proseguire dritto nel controviale di Viale
Cavour.

Superare l'incrocio con Via Spadari e
proseguire dritto sul percorso ciclopedonale
sul lato destro di Viale Cavour.

Terminato il tratto ciclopedonale,
proseguire dritto su Largo Castello a fianco
del fossato del Castello Estense.

Proseguire a destra su corso Martiri della
Libertà, continuando a costeggiando il
fossato del Castello Estense.
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105,210 Arrivo a Ferrara, Piazza Savonarola.

Per la stazione FS (km 1,470) superare
il sottopasso e proseguire su Piazza
Repubblica (a destra ingresso cortile
Castello Estense e ufficio IAT) verso Via
Garibaldi, Via Cassoli, Piazzale della
Castellina, Piazzale Stazione. 
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