
TOUR
Casoa Fenailp Tour

Organizzazione Tecnica Info & Booking:
Benvenuti a Ferrara by Casoa Fenailp Tour srl
via Sibilla Aleramo 1 – 44124 Ferrara
tel. + 39 0532 742080 - fax: + 39 0532 741159
web www.benvenutiaferrara.it
e-mail: tour@bicideltapo.it
Orari uffi ci: (dal lunedì al venerdì): 8,30-13,30  14,30-17,30

Un fi ne settimana a Ferrara, la città degli Estensi, dove la bicicletta e le piste ciclabili segnano il 
ritmo della vita quotidiana. Un tour indimenticabile con la possibilità di visitare la città….. ma non 
solo: il programma prevede infatti anche tanta buona cucina che riempirà le serate di tutto il we-
ekend e la possibilità di abbinare il soggiorno a uno dei numerosi eventi – anche enogastronomici – 
che, durante l’anno, si tengono fra città e provincia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno Venerdì 
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in Hotel. In serata cena in ristorante con primo assaggio di spe-
cialità della cucina tipica ferrarese. Pernottamento
2° giorno Sabato 
Prima colazione in Hotel. Ritiro della bicicletta e partenza per il primo percorso libero attraverso la 
“Ferrara Medioevale”: il Castello Estense, la Cattedrale gotico-romanica, l’antica Via delle Volte, 
lo splendido monastero di S. Antonio in Polesine con il suo ciliegio giapponese e Palazzo Schifanoia. 
Proseguimento attraverso la “Ferrara Rinascimentale”: da Piazza Ariostea a Palazzo dei Diamanti, 
passando da Parco Massari e dal Quadrivio degli Angeli. Conclusione del tour in Corso Ercole I° d’Este, 
nella Ferrara del Bassani. Pranzo libero. Nel pomeriggio, secondo percorso libero lungo le Mura mo-
numentali: circa 9 km di pista ciclabile che circondano la città e sono percorribili in bicicletta per 
tutta la loro lunghezza, ‘in alto’ direttamente sul terrapieno oppure ‘in basso’ nel vallo esterno. 
Cena con menù tipico ferrarese. Pernottamento
3° giorno Domenica:  
Prima colazione in Hotel. Ritiro della bicicletta e partenza per una pedalata libera nella natura, fi no 
all’argine del fi ume Po (tutto il percorso è in pista ciclabile). Pranzo e pomeriggio libero. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona a partire da Euro 220,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• sistemazione in Hotel di categoria 3*, camera doppia con servizi privati
• trattamento di mezza pensione
• noleggio della bicicletta
• copertura assicurativa
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• il viaggio di avvicinamento a Ferrara
• eventuale ingresso a manifestazioni a pagamento
• bevande ai pasti
• quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”

WEEKEND BICI&GOURMET

A FERRARA


