Ferrara - Gambulaga - Pomposa Comacchio - Argenta - Ferrara
7 giorni - 6 notti - 5 giorni in bici
Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie.

Questo tour vi porterà alla scoperta di Ferrara e del suo territorio. Pedalando da Ferrara verso il mare, andrete alla scoperta delle Delizie Estensi del
Belriguardo e del Verginese, sino a giungere poi a Pomposa dove è d'obbligo una visita alla millenaria Abbazia prima di concedervi una breve pausa
per un wine tasting con la degustazione di prodotti tipici nella vicina Corte Madonnina. Proseguendo per Comacchio ammirerete l'Oasi di Canneviè,
pedalerete nella pineta di Volano, all'interno della quale è possibile incontrare i cervi ed i daini che qui vivono liberi, sino a raggiungere Comacchio,
conosciuta come la piccola Venezia. Pedalerete infine alla scoperta delle sue Valli ammirando i fenicotteri rosa che vi stanziano numerosi, e
proseguirete poi per Argenta, per visitare l'Oasi di Campotto e Vallesanta. Nell'ultimo giorno, pedalando lungo il Po di Primaro, arriverete a Ferrara.

TOUR COMFORT € 685,00 Per persona

Quotazioni per famiglie e minigruppi su richiesta

La quota comprende: sistemazione in Agriturismo Hotel con trattamento di 2 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.

TOUR EASY € 546,00 Per persona

Quotazioni per famiglie e minigruppi su richiesta

La quota comprende: sistemazione in Agriturismo Hotel con trattamento di 2 notti in pernottamento e prima colazione e 4 notti in mezza
pensione. Bicicletta, Casco, Borsa, Kit di riparazione, 2 Borse laterali per indumenti personali, Road book, Assicurazione medica bagaglio. Assistenza
telefonica.
La quota NON comprende: Bevande ai pasti, Extra di Natura personale, Trasporto bagagli, Tassa di soggiorno equanto non espressamente
indicato alla voce la quota comprende.
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