
Special guests del cicloturismo pedalano per 5
giorni su 2 ruote sulla Via Emilia

Dal 22 al 26 ottobre 2015, 10 operatori turistici europei partono da
Ferrara per un educational tour che coinvolge tutta l’Emilia

Romagna nell’ambito di BIKEdIN. 

Operatori turistici europei specializzati in cicloturismo arrivano a Ferrara per sperimentare
un tour su pedali sulla Via Emilia. Dal 22 ottobre 2015 fino a lunedì 26, 10 esperti di
viaggi in bicicletta, di cui 4 tedeschi, 2 olandesi, 2 italiani e 2 lettoni  saranno i
protagonisti di un educational tour (ricompreso nel progetto provinciale “Ferrara Terra e
Acqua”)  di  5 giorni  e  4  notti  organizzato  nell’ambito  di  BIKEdIN -  Tours around
Ferrara & Po Delta Park, l’ innovativo programma sul cicloturismo nato per valorizzare il
territorio ricco di città d’arte e la natura del Parco del Delta del Po custodito tra l’Emilia-
Romagna e il Veneto, con servizi ad hoc ed itinerari su 2 ruote. Gli operatori, accolti a
Ferrara il 22 ottobre, partiranno il 23 per  Comacchio, da dove dopo aver esplorato la
città,  proseguiranno  in  bicicletta  dalla  Manifattura  dei  Marinati  per  scoprire  le  valli
comacchiesi.  Sabato  24  percorreranno  55  km,  pedalando  da  Ferrara  a  Modena  ,
passando per Sorbara, dove degusteranno il famoso aceto balsamico. Domenica sono
previsti 30 km in bici, attraversando Brescello, Colorno e la sua preziosa Reggia, fino ad
arrivare a  Parma. Lunedì gli operatori verranno accompagnati all’aeroporto di  Bologna
dopo aver visitato la città. Per ogni tappa sono previsti pranzi e cene in luoghi tipici a base
delle  eccellenze  dell’enogastronomia  del  territorio,  la  visita  alle  meraviglie
storico-artistiche di ogni località e pernottamento. Il progetto BIKEdIN, di cui fanno
parte due consorzi privati  Visit  Ferrara e Co.Ge.Tour e ben 4 enti  pubblici,  Comune di
Ferrara, Comune di Comacchio, Provincia di Ferrara e APT Servizi Emilia Romagna, punta a
coinvolgere l’intera Regione Emilia Romagna, in modo che sia sempre più competitiva
nel mercato legato al cicloturismo, proprio a partire da Ferrara, la capitale italiana della
bicicletta.

Per informazioni: BIKEdIN Tours around Ferrara & Po Delta Park
Tel. 0532 783944
E - mail: i  nfo@bikedin.com
Sito web:http://www.visitferrara.eu/wp-content/uploads/2015/10/CicloturismoIT_EN.pdf
Ufficio stampa -> http://www.ellastudio.it
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