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VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO PER CICLISTI 

 “FERRARA e dintorni in bici”  

(FERRARA, anse vallive di OSTELLATO, POMPOSA, Lidi di COMACCHIO, ARGENTA) 

(23 - 28 settembre 2019)  

Versione 27 Aprile 2019 

Promosso e organizzato dal gruppo Fiab Torino-PedaliamoInsieme nell’ambito delle attività 2019 

dell’associazione di promozione sociale “COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME” di Torino, 

questo viaggio-vacanza di gruppo si propone di andare alla scoperta delle bellezze naturali della 

città di FERRARA e dei suoi dintorni naturalistici e storici. In particolare, oltre alla visita di 

Ferrara, gli itinerari in bicicletta condurranno i partecipanti ad attraversare le anse vallive di 

Ostellato lungo l’argine del Po, l’isola di Tieni, i sette lidi di Comacchio ed il Bettolino di Foce. Si 

visiteranno, altresì, luoghi storici come l’Abbazia di Pomposa, Bosco della Mesola, la cittadina di 

Comacchio. L’attività ciclistica copre 5 dei 6 giorni di visita previsti, con lunghezza degli itinerari 

tra i 30 e i 45 km al giorno. Non é prevista la partecipazione dei pedoni. 
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PROGRAMMA 

GIORNO

  

ATTIVITA' HOTEL 

 

 

1° 

 

 

LUN 

23/9 

Ore 8:00 : ritrovo dei partecipanti alla stazione di TORINO PORTA 

NUOVA 

Ore 8:20 : partenza del treno FRECCIAROSSA 1000 n° 9309 con 

destinazione BOLOGNA (arrivo alle 10:37) 

Ore 11:22 : partenza del treno Regionale n° 11554  con destinazione 

FERRARA (arrivo alle 12:17) 

 

PRANZO libero “al sacco” in treno oppure nei dintorni della stazione 

 

All’arrivo il Tour Operator ritirerà i bagagli e raggiungeremo a piedi il 

luogo dove verranno fornite le biciclette e potremo vestire gli abiti 

adatti. Il Tour operator ci fornirà informazioni necessarie per gli 

itinerari dei giorni successivi. 

 

Ore 14:00 circa: accompagnati dalla guida, in bicicletta ci si dirige 

verso le Anse Vallive di Ostellato popolate di bellissimi aironi bianchi 

e di altri uccelli.  Percorrendo strade a bassa circolazione 

attraverseremo piccoli borghi ed ammireremo le famose Delizie del 

Belriguardo e del Verginese sino all’argine del Po di Volano tra 

canneti e ninfee  

 

Ore 19:00 Arrivo in hotel ad Ostellato 

 

Ore 20:00: CENA di gruppo in hotel 

 

(Km 27. totali circa, e tempo di percorrenza di circa 4 ore)   

Hotel  

Villa Belfiore (****) 

 ad Ostellato 

(trattamento di mezza 

pensione) 

 

 

(1° pernottamento) 
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2° 

 

    

MAR 

24/9  

Ore 9:00 : accompagnati dalla guida locale ci si dirige in bicicletta 

verso l’Abbazia di Pomposa; si riprenderà l’argine del Po di Volano 

passando da Migliarino e si vedranno l’Oasi dell’Isola di Tieni, la 

Torre del Quattrocento che era un faro e limite daziario e, infine, 

l’Isola degli Aironi (e li potremo osservare…) 

 

Ore 12 circa : arrivo all’Abbazia e  PRANZO libero e relax sull'erba 

 

Ore 13:00 : visita dell’Abbazia di Pomposa  

 

Visita di un’Azienda e degustazione di vini delle sabbie 

 

Ore 15:00: itinerario in bici per visitare Bosco della Mesola, sempre  

con la guida, e i luoghi vicini 

 

Ore 18 circa: arrivo all’Agriturismo 

 

Ore 19:30 : CENA di gruppo nell’Agriturismo 

 

(Km. totali circa 30 e tempo di percorrenza di circa 3 ore) 

 

Agriturismo  

Oasi Bianca (****)  

a Pomposa 

 (trattamento di mezza 

pensione) 

 

 

(2° pernottamento) 

3° 
MER 

25/9 

Ore 9:00 : accompagnati dalla guida locale ci si dirige da Pomposa in 

bicicletta verso COMACCHIO, attraversando i 7 Lidi comacchiesi, dal 

Lido di Volano fino a Porto Garibaldi e le varie pinete 

 

Ore 15 circa : arrivo a Comacchio 

 

Ore 19:30 : CENA libera e passeggiata serale nel centro storico  

 

(Km. totali circa 45 e tempo di percorrenza di circa 5 ore) 

B&B  
Corte dei Ducati  

 a Comacchio 
(pernottamento e prima 

colazione) 
 

(3°pernottamento) 

 4° 
GIO 

26/9  

Ore 9:00 : visita a piedi della cittadina di COMACCHIO (il Duomo, 

Treponti, Manifattura dei Marinati, loggiato dei Cappuccini) 

 

Ore 13 circa : PRANZO libero  

 

Ore 14 circa : accompagnati dalla guida locale ci si dirige in bicicletta 

verso il Bettolino di Foce, attraversando i canali e la campagna, per 

poi raggiungere ARGENTA  

 

 Ore 18 circa : arrivo ad ARGENTA e consegna delle biciclette al 

Tour Operator. 

Il mattino del giorno successivo alle ore 08.00 verranno ritirati i 

bagagli . 

 
Ore 19:30: CENA libera e passeggiata serale nel centro  

 
(Km. totali circa 40 e tempo di percorrenza di circa 4 ore) 

Hotel 
Villa Reale (***) 

 ad Argenta 

(pernottamento e prima 

colazione) 
 

(4°pernottamento) 
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 5° 
VEN 

27/9 

Ore 09:19 : partenza in treno per Ferrara. Arrivo ore 09:55 

 

Trasferimento a piedi all’hotel o in centro dove troveremo i nostri 

bagagli. Dopo il pranzo potremo cambiarci per il giro in bici a Ferrara 
 

PRANZO libero a Ferrara 

 

Ore 15.00: ritiro delle biciclette e visita guidata della città e delle sue 

mura in bicicletta accompagnati da una guida (circa 13 Km) 

 

Fine servizio bici.  

 

Ore 19:30 : CENA in Hotel 

Hotel 

Orologio(****)  

a Ferrara 

(mezza pensione) 

 

(5°pernottamento) 

 6° 
SAB 

28/9 

Ore 09:30 visita guidata al Castello Estense (che si trova in centro città 

a pochi passi dall’Hotel e dalla stazione Ferroviaria) 

 
Ore 12:30 PRANZO libero 

 
Ore 16:00 ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Ferrara  

 
Ore 16.03 partenza del TRENO FRECCIA BIANCA 8815 con 

destinazione BOLOGNA (arrivo alle ore 16:37 ) 
Ore 17:38 partenza del TRENO FRECCIAROSSA 1000 n° 9540 con 

destinazione TORINO PORTA NUOVA (arrivo alle ore 19:48) 

 

  

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

1 - Il viaggio-vacanza “FERRARA  e dintorni in bici” è una proposta del gruppo Fiab Torino-

Pedaliamo Insieme; la direzione tecnica è affidata al Tour Operator LINKTOURSBIKE DI LINK 

TOURS S.R.L. , Via Garibaldi, 103 - 44121 Ferrara - Italy - Tel. +39 0532 201365 - Fax +39 0532 

247602 -  www.linktoursbike.com ).  

 

2 - Al viaggio-vacanza possono partecipare tutti i ciclisti iscritti alla Fiab per l’anno 2019 . 

 

3 - I viaggi da TORINO a FERRARA e ritorno avverranno in treno con gli orari indicati nel 

programma: i partecipanti dovranno provvedere all’acquisto dei relativi biglietti per conto proprio. 

 

NOTA BENE: gli orari dei treni ed i relativi costi dovranno essere confermati non appena TRENITALIA 

diffonderà il nuovo orario ferroviario valido per la stagione estiva (previsto per il 10 GIUGNO controllare). 

http://www.linktoursbike.com/
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4 - I SERVIZI FORNITI dal tour operator, compresi nelle quote riportate più sotto al punto 6  

sono: 

A)  n.5 pernottamenti in hotel/agriturismo/bed & breakfast con i seguenti trattamenti: 

 a OSTELLATO:  Hotel VILLA BELFIORE 4 stelle, in mezza pensione 

 a POMPOSA:      Agriturismo OASI BIANCA 4 stelle, in mezza pensione 

 a COMACCHIO: B&B CORTE DEI DUCATI, con pernottamento e prima colazione 

 a ARGENTA:      Hotel VILLA REALE, con pernottamento e prima colazione 

            a FERRARA:       Hotel OROLOGIO, 4 stelle, in posizione centrale, in mezza pensione 

B) Noleggio bici dal 1° al 5° giorno 

C) Ingresso alla Delizia del Belriguardo 

D) Visita guidata e ingresso all’Abbazia di Pomposa  

E) Ingresso Bosco della Mesola con visita guidata 

F) Degustazione in cantina vini delle sabbie 

G) Accompagnatore per tutta la durata dal 1° al 5° giorno 

H) Trasporto bagagli da Hotel ad Hotel 

I)  Ingresso con visita guidata al Castello Estense 

L) Assicurazione sanitaria medico bagaglio 

 

5 - Il numero minimo di adesioni al viaggio-vacanza è di 13 partecipanti. 

 

6 - Il costo pro-capite del viaggio-vacanza di gruppo “FERRARA e dintorni in bici” , relativo alle 

prestazioni sopra indicate, è pari a €592 con sistemazione in camera doppia e €646 con 

sistemazione in camera singola. 

Qualora le adesioni siano minimo 20 sono previste quote-pro-capite 

Per la camera doppia €555 e per camera singola €610. 

 

 

La quota sopra indicata NON COMPRENDE i seguenti costi aggiuntivi che sono a carico dei 

singoli partecipanti: 

 

• la tassa di soggiorno (ove prevista e da pagarsi in loco): costo di circa €10 a persona 

• l’ingresso alla Delizia del Verginese:                               costo di          €3 a persona 

• 2 CENE (a Comacchio, a Argenta):                                 costo di circa  €50  a persona 

• 6 PRANZI:                                                                        costo di circa €90  a persona 

• i biglietti dei treni da Torino a Ferrara e vv:                    costo di circa  €100  a persona 

• il biglietto del treno da Argenta a Ferrara:                        costo di circa €3,85  a persona 

 

NOTA BENE: alle quote suddette sono da aggiungersi €18 a persona (€3 per 6 giorni) quale quota 

di iscrizione ad attività rientranti nei programmi delle associazioni Fiab (con coperture assicurative 

specifiche Fiab-Unipol), da versarsi all’atto della partenza. In tale cifra è ricompreso il contributo 
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alle spese organizzative sostenute dalla Compagnia dei MeglioInsieme per l’organizzazione del 

viaggio-vacanza, nonché, il costo della copertura assicurativa Infortuni    FITeL-Unipol per tutte le 

attività svolte a favore dei soci.  

 

TEMPISTICHE 

 

6- Le “manifestazioni di interesse” in ordine al viaggio-vacanza dovranno pervenire entro il 15 

MAGGIO a Paola Fassio (e-mail: paolafassio.fassio@gmail.com). Il numero minimo di adesioni per 

garantire l'effettuazione di ciascun modulo: è di 13 ciclisti.  

 

Una volta raggiunto il numero minimo di adesioni, e confermata l’effettuazione del viaggio-vacanza, allo 

scopo di effettuare tempestivamente la prenotazione delle camere  è indispensabile che tutti i partecipanti 

all'atto della conferma di effettuazione del viaggio-vacanza: 

 

• versino sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordinate bancarie)  €100 a titolo di 

caparra confirmatoria  e per la costituzione di un fondo di auto-assicurazione per i casi 

d’impossibilità a partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza maggiore (tale somma verrà restituita 

alla partenza se il fondo in oggetto non verrà utilizzato); 

 

•  provvedano e all’acquisto biglietti treno; 

 

• e versino sul c/c del Tour Operator” (vedere coordinate bancarie) €165 a titolo di primo acconto, entro il 

30 giugno 2019, mentre il saldo di €427 oppure di €481 dovrà essere versato entro il 31 agosto 2019 sul 

c/c del Tour Operator ( coordinate riportate in basso ) Quota riferita a minimo 13 adesioni. 

 

 

COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME: 

 

Beneficiario: Riccardo GAVIANI e Maurizio GIORDANO  

Banca: Ing Bank N.v., Viale Fulvio Testi 250  

IBAN: IT02B0347501605CC0010750013  

 

Causale: Caparra confirmatoria per autoassicurazione viaggio-vacanza “FERRARA e dintorni in bici” da 

parte di … …………………….. C.F…………………  (cognome nome e codice fiscale)  

 

COORDINATE BANCARIE DEL TOUR OPERATOR 

 

Beneficiario: LINK TOURS SRL 

Banca: BIPER BANCA VIALE CAVOUR, 136 – 44121 FERRARA 
IBAN: IT86W0538713000000000108579 

 

Causale: Riferimento Viaggio-vacanza “FERRARA e dintorni in bici”: pagamento effettuato da 

……………………… C.F. …………………… (cognome nome e codice fiscale)  
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