Ferrara – Adria – Chioggia - Porto levante - Volano/Pomposa Comacchio – Argenta - Ferrara
9 giorni – 8 notti – 7 giorni in bici
Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie
Il vostro tour avrà inizio da Ferrara, la città degli Estensi; qui potrete ammirare: il Castello, il Duomo, Palazzo dei diamanti. Tutti i fine settimana di
maggio si esibiscono nella piazzetta municipale gli sbandieratori delle varie contrade del Palio. ( Il più antico d'Italia) Si svolge tutti gli anni l'ultima
domenica di maggio in piazza Ariostea. Percorrendo la pista ciclabile per Francolino, giungerete a Polesella e poi ad Adria, che, all'inizio del VI secolo
a.C. era un insediamento etrusco posto sul fiume Adrias. Da Adria, passando per Loreo e ripercorrendo la laguna del Lusenzo, arriverete a Chioggia
(se desiderate potete prolungare di una notte il vs. soggiorno ed fare una bellissima pedalata sull'isola di pellestrina). Partendo da Chioggia, potrete
ammirare la cittadina e la sua laguna, pedalando lungo via delle valli arriverete a porto levante. Attraverserete le valli del delta del Po per arrivare a
Goro dove potrete visitare il piccolo porto e pranzare in un tipico ristorante con menù a base di pesce. Proseguirete poi per Comacchio, conosciuta
come la piccola Venezia. Qui avrete la possibilità di visitare le Valli e le saline (è richiesta la prenotazione), in cui vivono migliaia di fenicotteri rosa e
altra fauna. Proseguirete poi per Argenta e qui avrete il piacere di visitare l'oasi di Campotto, la zona umida di valle Santa ed il museo delle valli.
Ultima tappa da Argenta a Ferrara.

TOUR COMFORT € 999,00 Per persona

Quotazioni per famiglie e minigruppi su richiesta

TOUR EASY € 785,00 Per persona

Quotazioni per famiglie e minigruppi su richiesta

La quota comprende: sistemazione in Agriturismo o Hotel con trattamento di 4 notti in pernottamento e prima colazione e 4 notti in mezza
pensione, Bicicletta, Casco, Borsa, Kit di riparazione, Trasporto bagagli, Road book, Assicurazione medica bagaglio, Assistenza telefonica.
La quota NON comprende: Bevande ai pasti, Extra di Natura personale, tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

La quota comprende:sistemazione in Agriturismo o Hotel con trattamento di 4 notti in pernottamento e prima colazione e 4 notti in mezza
pensione, Bicicletta, Casco, Borsa, 2 borse bagaglio, Road book, Assicurazione medica bagaglio. Assistenza telefonica.
La quota NON comprende:Bevande ai pasti, Extra di Natura personale, tassa di soggiorno e Trasporto bagagli, quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Organizzazione tecnica CA. Tourism - informazioni adriano@bicideltapo.it

Tel. 335 6341717

