
A FERRARA LUNGO IL PO
  Città del Rinascimento
   e Patrimonio Unesco

DOMENICA 2  OTTOBRE 2016- BICI/BICI +TRENO
Ciclo escursione  storico - naturalistica

Giornata  dedicata  alla  visita  della  città  Estense,  città  dalle  due  anime  :  Medievale  e
Rinascimentale, con il suo centro storico iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale Umanità dal
1995. Città delle biciclette, seconda in Italia dopo Bolzano, per  la percentuale di utilizzo della
bici da parte dei suoi cittadini.

Fra  le  caratteristiche  che  la  contraddistinguono,  FERRARA è  una  delle  poche  città  Italiane
ancora murate, circondata da 9 km di mura difensive, con percorsi verdi, praticabili in bici e a
piedi.

Dal XIII secolo fu legata alle sorti della Signoria d’Este, sotto la quale divenne poi  uno  dei
principali centri del rinascimento.

Ritrovo  ore 8,15 Piazza Vittorio Emanuele II: partenza ore 8.30.

Percorrendo  la  ciclabile  arriveremo  a  Guarda  Veneta,  quindi
lungo la sx Po fino a Polesella, dove attraverseremo il fiume Po e
a Ro Ferrarese, presso l’area golenale attrezzata “IL MULINO DEL
PO”,  faremo  una  prima  sosta.  Si  proseguirà  lungo  la  dx  Po
(interdetta  al  traffico)  fino  a  Francolino   e  da  lì,  percorrendo
sempre  la   pista  ciclabile,  arriveremo alle  porte  della  città  di
Ferrara.

Entreremo in città  da Porta degli Angeli, in prossimità del Parco
Urbano  Bassani,  e  percorrendo  un  tratto  delle  mura,
attraverseremo Porta Torrione di S. Giovanni per arrivare a Piazza
Ariostea dove faremo  la sosta pranzo (al sacco o presso i locali
adiacenti la piazza).

Visita  guidata  della  città  iniziando dalla   parte  rinascimentale
dove  si  incontrano:  Piazza  Ariostea  (piazza  del  palio),  con  la
statua  del  poeta  di  corte  Ludovico  Ariosto;  Parco  Massari,

Quadrivio  degli  Angeli,  Palazzo  Diamanti  per  proseguire  verso  la   parte  medievale   con  il
possente Castello Estense, simbolo della storia della città e del  potere degli  Estensi che la
governarono per oltre 300, la Cattedrale gotico-romanica di S. Giorgio (facciata ora in restauro),
le  antiche  vie  delle  Volte,  Monastero  di  S.  Antonio  in  Polesine,  Palazzo  Schifanoia,  Ghetto
Ebraico.

Ritrovo per il rientro davanti al Duomo alle ore 17.

Insieme si raggiungerà la stazione dei treni o percorso inverso in bici con  variazione a Polesella
passando per Bresparola. 



E’ previsto un contributo di € 8  per soci FIAB per assicurazione/org.+visita guidata;

 € 10 non soci per assicurazione/org.+visita guidata.

 BIGLIETTO FS CON SCONTO SOCI FIAB EURO 3,70  (+€ 3,50 biglietto bici)

Difficoltà media,  distanza ca. 90 km, (ANDATA E RITORNO). Possibilità di fare andata in
bici  e  ritorno  in  treno.  Fondo  stradale  prevalentemente  asfaltato,  strade  di  basso
traffico, strade arginale interdetta alle auto e piste ciclabili.

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al programma , qualora dovessero
manifestarsi  particolari esigenze tecniche.

 

Accompagnatori : Roversi Sara, FIAB Rovigo  cell. 3381488007

ISCRIZIONE  ENTRO  20  SETTEMBRE  2016  IN  SEDE  PER  LA  PRENOTAZIONE
BIGLIETTI o alla mattina stessa dell’escursione.

Ricordiamo  l’obbligo  di  rispettare  il  codice  della  strada  e  le  istruzioni
dell’organizzazione. Casco non obbligatorio ma consigliato. La bicicletta deve essere in
buona efficienza, gomme gonfie, cambio funzionante; freni a posto e camera d’aria di
scorta

FIAB Amici Della Bici Sede di Rovigo
C.so del popolo, 272-45100 Rovigo tel. 338 5684774

mar./gio. 10.00/12.00 – gio. 17.00/18.30
www.rovigoinbici.it amicibicirovigo@gmail.com

IBAN IT37B0503512202164570449010
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