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DOMENICA 24 APRILE 

FERRARA — LA CITTÀ — LE MURA — UN GRANDE PARCO 

UN FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI —  I N   B I C I 

Difficoltà: FACILE ( adatta a tutti)  Km 25  -    Partecipazione: (aperta a tutti) 

Costo: € 23 per i soci Fiab; € 27 per i non soci, per bambini (fino 14 anni)  € 20. 

Mezzi: Pullman + car rello bici.     

Iscrizioni  (entro giovedì  21/4) ) è necessario compilare il modulo rintracciabile in  
www.andiamoinbici.it (cercate l’evento organizzato da FIAB Spinea o con la parola Aquiloni e  
cliccate sul  link) per informazioni e versamento quote contattare: 

Mario Burlando  3485506840    -     Riccardo Righetti  3387145056 

Partenza: Spinea -  P.zza  Fermi (Mercato)  h. 7.45;  arrivo a Ferrara h. 9.30 

Ferrara: h. 10 inizio giro delle mura e visita (esterna) dei pr incipali monumenti e dei  

luoghi più significativi: Castello, Cattedrale, Palazzo dei Diamanti, ecc.. 

H. 12.30 ar r ivo Parco Bassani  sede del  37° Festival internazionale degli aquiloni.  

Possibilità di trovare chioschi e capannone ristorante presso il festival (pranzo al sacco  

consigliato per  l’affluenza al ristorante in quelle ore). 

Dalle h. 13.30 circa in poi  partecipazione libera al festival organizzato dall’Associazione 
“Vulandra” di Ferrara. 

Alle h. 16.45 (senza scampo) partenza dal parco per il pulmann con arrivo a Mestre alle  

h. 19.30 circa - (felici, si spera,  e con la testa piena di colori e di cose belle!). 

 E se qualcuno fosse appena appena stanco pensi che l’indomani è ancora festa. 

In caso di maltempo la gita sarà annullata, con avviso, e le quote restituite. 

 

Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada – L’uso del casco è vivamente consigliato 

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni recati a cose e persone. La cicloescursione non è una iniziativa turistica orga-
nizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa – ambientale – culturale, svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’As-
sociazione e destinata ai soli soci. 
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