
 

 

 

 

Ferrara e il suo fiume 
Biciclettata in città e navigazione sul Po Grande 

Sabato 22 giugno 2019 
Ore   9.45 Ritrovo al parcheggio gratuito Ex MOF in Via Darsena, 138 
Ore 10.00   Ritiro biciclette e incontro con Georg, guida abilitata e 
capitano del Battello Nena, che ci accompagnerà per l’intera giornata. 
Ore 10.30 - 12.30  Inizio percorso in bicicletta lungo la cinta muraria 
dell’area sud-ovest della città, soffermandoci sulla storia dell’ex-fortezza 
pontificia, verso Parco Urbano, Destra Po, Circolo Canottieri. 
Ore 13.00   Pranzo conviviale e relax lungo l’argine del Po. 
Ore 16.00   Imbarco sul Battello Nena, sul quale caricheremo anche le 
biciclette. Piacevole e rilassante navigazione sul Po Grande, costeggiando 
l'Isola Bianca, con racconti sulla storia del Po e del suo legame con 
Ferrara.  Attraverseremo la conca di navigazione a Pontelagoscuro e 
entreremo nel canale Boicelli per raggiungere nuovamente Ferrara.   
Ore 18.45   Attracco in Darsena di San Paolo (Po di Volano) posta proprio 
di fronte al parcheggio nel quale avrete lasciato le vostre vetture.  Piccolo 
aperitivo per salutarci e chiudere insieme la giornata sul far del tramonto. 
 

Riprendiamo l’incontro con Ferrara, della quale abbiamo esplorato 
precedentemente il tratto di mura da Porta Paola fino alla Porta degli Angeli, 
percorrendo questa volta, sempre in bicicletta, la cinta muraria dell’area sud-ovest 
edificata in epoca pontificia tra il 1608 e il 1618. Punteremo verso il Parco Urbano, 
dedicato allo scrittore Giorgio Bassani, un’oasi verde compresa tra la città e il Po, 
che occupa l'antico territorio del Barco, riserva di caccia degli Estensi annessa alla 
Delizia di Belfiore. Luogo anticamente votato agli svaghi e ai divertimenti, serviva 
anche come prolungamento fino al Po del sistema difensivo delle mura 
dell'Addizione Erculea. 
Attraversato il Parco Urbano abbracceremo, sempre in bicicletta, un breve tratto 
della Destra Po per appoggiarci al Circolo Canottieri di Pontelagoscuro per la pausa 
pranzo verso le ore 13,00. 
Nel pomeriggio la giornata si arricchirà con la navigazione di un tratto di Po Grande 
sul battello Nena e rientrando a Ferrara attraverso il Canale Boicelli fino alla 
Darsena di San Paolo, di fronte al parcheggio ex Mof. 
 

Si consigliano: abbigliamento leggero e comodo e scarpe sportive. Indispensabile il 
cappellino e una bottiglietta d’acqua. 
Il percorso sarà un mix di tracciato urbano, ciclabile asfaltata e sentiero di 
campagna, per un totale di circa 10 km da percorrere con assoluta tranquillità. 

Ex fortezza pontificia, ora demolita 

 

Quota individuale di partecipazione 
Socio TCI/Famil.  €   55,00 
Non Socio             €  60,00 
Con bici propria sconto € 5,00 
Prenotazioni 
Console Periotto tel.335322855 
e-mail: valeria.periotto@gmail.com 
Console Chiari tel. 3394945131 
e-mail: fausto.chiari27@gmail.com 
Tel. attivi il giorno della visita 
3394945131 e 335322855 
 

La quota comprende 
Tutto quanto specificato nel 
programma, compreso affitto bici,  
pranzo, barca e guida. 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
-Pagamento sul posto.  
Termine ultimo di iscrizione 15 
giugno. 
In caso di rinuncia entro l’ultima 
settimana è richiesto un 
contributo di € 20,00. 
 

 

   Il Po e la Nena 

 


