Sabato 19 Maggio 2018
Ore 07.45
partenza da Palazzolo Milanese P.le Stazione FNM
Ore 08.00
partenza da Paderno Dugnano Via 2 Giugno
Nella tarda mattinata di sabato 19 maggio 2018, arriveremo con bus privato al
B&B Hotel di Ferrara dove depositeremo i bagagli.
Il pranzo sarà libero e, nell’area adiacente il B&B, si trova il Centro Commerciale
‘Il castello’ dove, all’interno, ci sono numerosi punti di ristorazione.
Ore 13.00 in loco troveremo le bici noleggiate, partiremo alla volta di Ferrara e in
pochi minuti raggiungeremo il punto di incontro con la Guida.
Alle ore 13.30 inizia il tour intorno alle mura della città: durata 3 ore circa
comprese le soste, percorso pianeggiante di Km 9. Il percorso si snoderà
attraverso il centro storico, spaziando fra il grande verde della rinascimentale
Addizione Erculea e i vicoli reconditi dell’area medievale, largamente riservata
solo a pedoni e cicli. Il Castello Estense, la Cattedrale, il Palazzo Ducale Estense, il
Ghetto Ebraico, conventi, monasteri, case, chiese e palazzi di epoche diverse si
alternano e si integrano reciprocamente in un paesaggio urbano armonioso, che
abbraccia secoli di storia socio-economica e artistica locale.
Al termine del tour con la Guida, le biciclette rimarranno a nostra disposizione per
cui, chi vorrà, potrà rimanere in centro e girare tra le viuzze o percorrere un tratto
della ciclabile che arriva fino al delta del fiume Po.
Ore 18.30 ritrovo al B&B
La cena avverrà presso il Ristorante Le Chateau adiacente al B&B e sarà a base di
piatti
tipici di Ferrara quali, cappellacci, salama ecc.
Pernottamento.
Domenica 20 Maggio 2018
Colazione.
Ore 9.00 lasceremo il B&B con il bus e ci recheremo a Comacchio dove, alle ore
11.00, ci
imbarcheremo per una suggestiva navigazione accompagnati da una Guida
ambientale.
Costeggeremo le ex-saline, sito di nidificazione dei fenicotteri ,e faremo sosta ai
vecchi ‘casoni di pesca’, dove la Guida illustrerà i metodi di pesca, le antiche
tradizioni, gli usi e i costumi delle genti di Comacchio. Durata del tour 1h e 40
min.
Ore 13.00 ripartiremo con il bus per raggiungere Porto Garibaldi, dove
pranzeremo presso il Ristorante ‘La Bolognese’ sempre con piatti tipici (risotto col
pesce, spiedini di pesce, fritto, ecc..).
Finito il pranzo ritorneremo a Comacchio per una visita libera della pittoresca
cittadina.
Ore 17.00 rientro a Paderno Dugnano.
La quota di partecipazione NON comprende gli eventuali ingressi a Ferrara e
tutto ciò che non è espressamente indicato.
Al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra e i partecipanti dovranno
comunicare i dati della carta di identità, il luogo e la data di nascita.

