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LA CONFESERCENTI DI FERRARA PARTECIPA CON 
“GUSTA FERRARA IN BICI: VISITA GUIDATA GRATUITA TRA ARTE, STORIA, NATURA, 
SHOPPING E GOLOSITÀ” ALLA 1ª GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA 
 

 
La Confesercenti di Ferrara, propone per domenica 9 maggio “Gusta Ferrara in bici: visita guidata 

gratuita tra arte, storia, natura, shopping e golosità”.  

L’iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi organizzati per la 1ª Giornata Nazionale della 

bicicletta, istituita dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

 

“Gusta Ferrara in bici” è un modo per sviluppare le linee guida di Ferrara Città Accogliente, la proposta 

progettuale scaturita dal Tavolo Tecnico sul Turismo della Confesercenti che ha come scopo quello di 

migliorare l’accoglienza ferrarese coordinandola più attentamente sia tra gli operatori sia rispetto agli 

eventi organizzati. 

 

Maria Chiara Ronchi, vicepresidente provinciale Confesercenti, rileva: “Gusta Ferrara in bici si basa 

sull’infinita ricchezza della nostra città. Bici, arte, natura, prodotti tipici si intrecciano in un percorso 

attento anche all’offerta commerciale del centro. Il messaggio è chiaro: Ferrara ha in sé gli elementi per 

essere vincente nel panorama dell’offerta turistica, ma ha bisogno di proposte aggreganti ed aggregate 

per trasformare le promesse di un territorio in fatti per la città”. 

 

Il percorso, che partirà da Piazza Cattedrale alle ore 11.00 (con appuntamento alle 10.45), farà 

“assaggiare” ai partecipanti tutti i sapori della città estense, in una girandola di sensazioni e colori unica e 

variegata come l’identità di Ferrara. 

 

L’itinerario inizia dalla zona medievale della città: i cicloamatori saranno avvolti dal silenzio e dall’arte di 

luoghi come San Antonio in Polesine ed il chiostro dell’ex Convento di  San Girolamo dei Gesuati. 

 

Il verde della natura, scintillante in questa stagione, esploderà nella seconda parte del tragitto dove sono 

previste soste al Parco Pareschi e al Parco Massari. Pedalando lungo Corso Ercole I d’Este e 

riattraversando la Ferrara medievale si raggiungerà il punto più goloso del percorso. L’eccellenza 

gastronomica ferrarese verrà presentata, anche degustando alcuni prodotti tipici, presso Orsatti 

Cortevecchia 1860. 

 

Bici, arte, storia, natura, shopping e golosità. In una sola parola: Ferrara. 

 

Si partecipa con la propria bici oppure è possibile affittarla presso il noleggio biciclette di Via Kennedy, 2 

– uscita Parcheggio Centro Storico. 

 

Per informazioni e prenotazioni itineran@libero.it - 0532 202003 

 

Ferrara, 06/05/2010 

L’Ufficio Stampa  
 

 


