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30 maggio 2021 - FERRARA - BIKE TOUR - Itinerario ad anello 

della durata di ca. 2 ore 

APPUNTAMENTO a FERRARA alle ORE 10.00: IN PIAZZA 

CASTELLO DI FRONTE AL CANNONE 

Ferrara è conosciuta come la città delle biciclette. Secondo le 

statistiche, ci sono 2,5 biciclette ogni abitante; quale mezzo 

migliore per scoprirla insieme? 

Dopo avere ritirato la bicicletta presso il noleggio biciclette 

insieme alla guida turistica, iniziamo la visita guidata partendo 

dal Castello, attraversiamo il centro storico, e ci dirigiamo verso 

la Cattedrale. Una volta ammirato i monumenti che le fanno da 

cornice come il palazzo municipale, la torre della vittoria e il Volto del Cavallo, percorriamo i suggestivi veicoli 

dell'antico Ghetto fino a raggiungere via delle Volte, una delle vie meglio conservate dell’epoca medievale. 

Attraversiamo Piazza Travaglio e iniziamo a percorrere il sottomura che costeggia via dei Baluardi. Torrioni, 

cannoniere, porte e passaggi si succedono a testimonianza dell’antico ruolo difensivo esercitato dalla cortina 

muraria. Immersi nel verde di prati e alberi, percorriamo il tratto di mura dell’Addizione Erculea e ci 

immergiamo nella campagna urbana, nel cuore della città fino a raggiungere via delle Erbe. Dopo avere fatto 

una breve sosta in Piazza Ariostea ci rechiamo verso il quadrivio storico al fine di ammirare gli splendidi palazzi 

progettati da Biagio Rossetti; il più famoso è il palazzo dei Diamanti, ricoperto da più di 8.000 blocchi di pietra 

d'Istria scolpiti come dei diamanti. Percorriamo infine Corso Ercole I d’Este in direzione del Castello, dove il 

nostro itinerario terminerà. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 26 

La quota comprende: 

- Visita guidata (mezza giornata) 

- Noleggio bicicletta 

- Radioguide 

- Assicurazione 

- Accompagnatore Santerno Viaggi  

 

*Destinazione da raggiungere con mezzi propri- visite con LE GUIDE D’ARTE 

 

 

 

 

PRENOTAZIONE DA SUBITO CON PAGAMENTO DELLA QUOTA 

Agenzia Viaggi Santerno 

Imola- via Galeati, 5 tel. 0542 33200          Imola- via Saragat, 19 tel. 0542 32372         Castel S.Pietro- Piazza Garibaldi, 5 tel. 051 940358 


