
Le Terre Estensi in bici
Tour in bici individuale o per gruppi

Facile itinerario in bicicletta, in parte su piste ciclabili e in parte su strade poco trafficate che permettono di conoscere le bel-
lezze artistiche e architettoniche lasciate dai Duchi Estensi di Ferrara, come l’imponente Castello e le Delizie principali e le
Mura che circondano Ferrara, le trasformazioni del territorio create dal Fiume Po nel rapporto uomo-natura, che hanno lascia-
to bellezze naturali di pregio e tipicità alimentari, come i Vini DOC di Bosco Eliceo e l’aglio DOP di Voghiera. Lungo il percorso
si possono incontrare impensabili originalità poco conosciute come le spoglie di San Leo, che richiamano pellegrinaggi di mol-
tissimi fedeli dalle terre del Montefeltro e da altre zone lontane mentre pochi locali ne conoscono l’esistenza o come un bellis-
simo Museo del Modellismo dove è possibile ammirare centinaia di treni, autovetture, moto, imbarcazioni e anche la ricostru-
zione di eventi storici come le vicende stesse dei Duchi di Ferrara.

Itinerario 2 - Km  81,00
Ferrara – Ostellato . Comacchio

1° Giorno - Ferrara
 Arrivo a Ferrara per le ore 18.00 ca. incontro con ns. referente,  consegna delle biciclette,  programma e materiale informa-
tivo, pernottamento in Hotel.
2° Giorno -  Ferrara/Ostellato  km 41,00
Prima colazione in Hotel,  visita della città di Ferrara, partenza  per  Voghiera /Ostellato. Lungo il percorso visita alla piccola
Necropoli di Voghenza, alla delizia del Belriguardo breve sosta e ripartenza. Nel pomeriggio arrivo e sistemazione in agrituris-
mo/Hotel, cena e pernottamento
3°Giorno – Ostellato/Comacchio  km 40,00
Prima colazione in agriturismo /Hotel, partenza per Comacchio (la piccola Venezia).  Durante il percorso si attraverserà Valle
Mezzano,  un tempo parte delle Valli di Comacchio, prosciugata durante il periodo della Bonifica, oggi  area agricola (pomodo-
ri, barbabietole da zucchero, asparago e granaglie). Raggiunte le Valli di Comacchio costeggiando l'argine delperimetro delle
valli, si giunge  al casone foce, si prosegue per Lido degli Estensi (nota località balneare dei lidi di Comacchio). Attraversa-
mento del canale navigabile e arrivo a  Porto Garibaldi, costeggiando il porto-canale e la pista ciclabile si torna a Comacchio.
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate, cena in ristorante tipico.
4°Giorno: fine servizi - Prima colazione e rientro a Ferrara con Bus di linea, destinazione presso il punto di partenza.

Quota individuale di partecipazione € 290,00.
Minimo 2 persone ( per gruppi superiori ad 8 persone quote su richiesta)

La quota comprende Comprende: sistemazione in Hotel 3-4 stelle a Ferrara trattamento B&B, sistemazione ad Ostellato e
Comacchio in Hotel/Agriturismo trattamento mezza pensione - bicicletta, casco, borsa e Kit di riparazione, trasporto bagagli,
biglietto del traghetto e bus per Ferrara.  Assicurazione medico/ bagaglio. - Assistenza telefonica
La quota non comprende:  bevande ai pasti, extra di natura personale, quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

Caratteristiche tecniche Terreno: pianeggiante con qualche piccola salita su argini. Tempi di percorrenza variabili da 4 a 6
ore in media.
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