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Ferrara -Domenica 18 giugno 2017- 

 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 

Socio TCI/familiare                            
                      € 30,00 
 

Non Socio    €  33,00 
 
La quota comprende  noleggio bici, 
visite guidate e pranzo. Chi 
partecipa con la propria bici avrà 
lo sconto di € 5,00 e dovrà 
comunicarlo con anticipo  
 
In caso di maltempo il programma 
subirà variazioni. 
 
Si consiglia abbigliamento comodo 
da giro in bici. 
 
Il percorso Mura è di circa 7 km, 
con varie soste per le visite 
 

Si chiudono le iscrizioni al 
raggiungimento di 30 adesioni 

  

Ore 9,15 
 
 
 

 
Ore  9,30 
 
 

Ore 13,00 
 
 

Ore 15,00 
 
Ore 17,30 
 

 

Ritrovo presso il parcheggio gratuito ex MOF, 
Incontro con le guide presso il  noleggio bici 
“Ricicletta”  
 

Inizio del percorso del programma  mattutino 
 

 

Pranzo 
 
 
 

Inizio del percorso del programma pomeridiano 
 
 
 

Termine Tour al parcheggio ex MOF con 
riconsegna biciclette 
 
 

   

                                                                                      
Simpatico e rilassante itinerario cittadino adatto a tutta la famiglia, in gran parte percorribile in 
bicicletta lungo le Mura alberate, prestigiose testimoni della Storia del Ducato estense.  
L’itinerario è arricchito da intervalli dedicati alla visita di significativi edifici storici sorti a breve 
distanza dal percorso murario.         
ORE  9,30 – 12,30 PROGRAMMA MATTUTINO SULLE MURA 
Il percorso origina dai Rampari di San Paolo, verso Porta Paola ( Piazza Travaglio), Porta San Pietro  
(recentemente riaperta alla fruizione), Baluardo di San Giorgio, Baluardo della Montagna (Montagnone). 
Visita esterna alla palazzina dei Bagni Ducali (Viale Alfonso d’Este).  
lasciando momentaneamente il percorso Mura 
Visita guidata a Palazzo Schifanoia, una delle più alte pagine del Rinascimento italiano, con il ciclo di 
affreschi del Salone dei Mesi, capolavoro dell’Officina Ferrarese e la Sala delle Virtù.   
riprendendo il percorso ciclabile  
Si procede verso punta della Giovecca, Piazzale delle Medaglie d’Oro, Porta e Torrione San Giovanni, 
Punta della Montagnola. Visita alla Casa del Boia. 
ORE 13,00 -  Pranzo e relax alla Bocciofila, ristorante all’aperto con menù della tradizione ferrarese 
immerso nel verde, a un passo dalla cinta muraria 
ORE 15,00  - 17,00  PROGRAMMA POMERIDIANO IN CITTA’ 
Da Porta degli Angeli ci si dirige verso il quadrivio storico di Palazzo dei Diamanti, breve sosta per 
descrizione storica 
Percorrendo il Corso Ercole I d’Este si raggiunge il cortile interno del Castello Estense verso il centro 
medioevale cittadino.     
Dalla Cattedrale, percorrendo le ombreggiate viuzze interne, si giungerà a Casa Romei, magnifico 
esempio di residenza signorile fra Medioevo e Rinascimento. 
Indugiando per le antiche strade medioevali e il Ghetto Ebraico si rientrerà al Parcheggio Ex Mof  per 
chiusura del programma e riconsegna delle biciclette. 
 
 

PER INFO E ISCRIZIONI: 
VALERIA PERIOTTO Cell.335322855   Mail: valeria.periotto@gmail.com 
FAUSTO CHIARI       Cell.3394945131 Mail: emi.emi@tin.it 
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