FERRARA IN BICICLETTA
Città d’arte e natura

Da una parte un intatto borgo medievale, dall’altra un’incredibile città ideale del Rinascimento. Al
centro, un grande castello con fossato e una magnifica cattedrale. Basterebbe questo a fare di
Ferrara una meta in Italia imperdibile, ma invece c’è molto altro. Nelle guide su Ferrara, si dice che
la città sia come le biciclette che la percorrono incessanti: elegante, silenziosa, verde, rispettosa,
lenta, ma – quando serve – scattante.

Sabato
12/06/2021

A partire da
Euro 48,00

1 giorno

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Referente Agenzia Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 7:10
Silea h 7:30

« Plus del viaggio»
•

Visita guidata storiconaturalistica a piedi e in
bicicletta

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Ferrara.
Incontro con la guida e visita alla città Rinascimentale, partendo dal “Quadrivio degli Angeli “, dove possiamo
ammirare il famoso Palazzo dei Diamanti, dal raffinato rivestimento marmoreo, e il Palazzo Prosperi Sacrati
con il suo celebre portale. Percorrendo il Corso Ercole I d’Este, ammiriamo il Parco Massari e la vasta
estensione della Certosa Monumentale. Proseguendo in direzione del Torrione di S. Giovanni raggiungiamo
Piazza Ariostea, antica piazza del Palio. L'itinerario guidato si sviluppa a piedi nel centro storico medioevale
partendo dal Castello Estense, antica fortezza difensiva trecentesca poi trasformata in elegante residenza
rinascimentale della Corte. Attraversando Piazza Savonarola raggiungiamo il centro storico con il Palazzo
Ducale e la Cattedrale, magnifico tempio dalla facciata romanico – gotica, e la Loggia dei Mercanti.
Proseguiamo attraverso le pittoresche vie del Ghetto Ebraico con sosta alle Sinagoghe e raggiungiamo gli
antichi quartieri medievali con la caratteristica Via delle Volte. Seguendo poi la via dei Pellegrini arriviamo in
Piazza delle Erbe, nel cuore storico della città.
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e consegna delle biciclette per la ciclopasseggiata che parte dalle Mura
a sud della Città di Ferrara. Costeggiando il circuito fortificato, con tappe di visita durante il percorso,
giungiamo nei pressi della Chiesa di San Giorgio, prima cattedrale della città. Seguendo poi la ciclabile nella
zona verde ai piedi delle mura di impronta cinquecentesca arriviamo al Torrione di S. Giovanni per poi salire
sul terrapieno alberato delle Mura, da cui possiamo ammirare la vasta area del Parco Urbano e il complesso
di S. Cristoforo alla Certosa e il Cimitero Ebraico. Raggiungiamo la zona degli “Orti” di Ferrara, con campi
coltivati e aziende agricole a due passi dal Piazza Ariostea e dal centro rinascimentale della città. Percorrendo
poi il Corso Ercole I d’Este, possiamo ammirare alcune meraviglie già viste in mattinata, come il famoso
Palazzo dei Diamanti e il Castello Estense, dalla sella della nostra bicicletta. Proseguimento della visita in
bicicletta nel centro storico della città. Al termine, partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA:
Euro 58,00 (minimo 20 partecipanti)
Euro 48,00 (minimo 30 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, referente Agenzia Bontur, servizio guida ciclo-passeggiata,
noleggio bicicletta, radioguide, visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali
CONDIZIONI FERRARA IN BICICLETTA 05 GIUGNO 2021
Saldo: alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza, ossia
ENTRO IL 07 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la
normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le
visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo
avere certezza delle norme vigenti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

