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ITINERARI
GUIDATI
Tre itinerari all’insegna del
cicloturismo e del turismo lento, alla
scoperta del territorio ferrarese e
delle numerose possibilità in chiave
“slow” che esso offre. Bicicletta e
motonave saranno i mezzi che
accompagneranno gli operatori in
questi percorsi all’insegna
dell’intermodalità, lungo alcune delle
principali emergenze architettoniche
e naturalistiche della nostra provincia
per conoscerne le grandi potenzialità
in chiave turistica.

18 aprile, ore 8.30 – 18.30 » Incontro: Ferrara, Castello Estense

» Da Ferrara a Ro

Un itinerario alla portata di tutti che congiunge la città al suo fiume. Dal Castello al Mulino del Po
tra oasi verdi ed incontaminate campagne a pochi passi dal centro cittadino (circa 25 km in bicicletta).

9 maggio, ore 9.00 – 18.00 » Incontro: Lidi di Comacchio

» Dal mare alle Valli di Comacchio

Un suggestivo ed inedito itinerario nel cuore del Parco del Delta del Po.
Un percorso ad anello tra storia, natura e tradizione della cittadina lagunare (circa 16 km in bicicletta).

30 maggio, ore 8.00 – 19.00 » Incontro: Ferrara, Castello Estense

» Alla scoperta della Destra Po

Un viaggio attraverso il percorso ciclabile più lungo d'Italia sperimentando tutte le possibili modalità di
trasporto intermodale e fruizione del territorio circostante (circa 28 km in bicicletta).

16 maggio, ore 8.30 – 18.30 » Riservato al personale IAT delle province di Ferrara e Rovigo

» Ferrara e il Delta lungo il Po

Una lezione speciale per unire due province che hanno nel grande fiume l'elemento caratterizzante del territorio.
Partner progettuali: DELTA 2000; Province di: Ferrara, Ravenna, Rovigo, Venezia, Udine; GAL: Polesine Delta Po, Venezia Orientale, VEGAL, Alta Marca Trevigiana, Terre di Marca; Consorzio del Parco Regionale
del Delta del Po Emilia-Romagna; Ente Parco Regionale Veneto Delta Po; Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Trieste; BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj; Turizem Bohinj; javni
zavod za pospeševanje turizma, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica; Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod; Triglavski narodni park; Slovenska turistična organizacija; Občina: Bled,
Bohinj, Gorenja vas-Poljane, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Žiri; Comune di Ravenna; Regione Emilia-Romagna; Associazione Nautica Nautisette - www.slow-tourism.net
Progetto SLOW TOURISM - Valorizzazione e promozione di itinerari turistici “slow” tra l'Italia e la Slovenia finanziato nell'ambito del Programma
per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt SLOW TOURISM - Valorizacija in promocija turističnih “slow” poti med Italijo in Slovenijo sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione
la Scienza e la Cultura

Ferrara, città del
Rinascimento
e il suo Delta del Po

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

