SCOPRI IL FASCINO DI FERRARA
Con il Camper Club Italia al Salone Liberamente 2019
23 febbraio 2019
Visita guidata riservata ai camperisti
Dopo la “puntata” dedicata a Cento ed al suo Carnevale dello scorso anno, come evento di contorno del
Salone del tempo libero per gli amici camperisti proponiamo, per l'edizione 2019, un ritorno a Ferrara città della
bicicletta, non mancherà il concorso fotografico a premi “LIBERAMENTE – In vacanza con il camper” giunto
alla quarta edizione, nel sito www.camperclubitalia.it potete trovare il regolamento e modulo di iscrizione, siete
tutti invitati a partecipare
Programma

Sabato 23 febbraio Visita guidata in bicicletta a Ferrara
Ore 9:30: partenza dal parcheggio antistante la fiera con la propria bici,
Ore 10:00 – 12:30: Incontro con la guida
presso Porta Paola; percorrendo la pista
ciclabile delle Mura sud, caratterizzate dagli
imponenti baluardi strutturati per resistere ad
assalti alla città condotti anche con l'uso di
artiglierie si raggiunge la Porta di S.Pietro,
l'antica Porta della Vigna varco verso il
Monastero di S.Antonio in Polesine, il cui
vigneto si estendeva appunto fino alle mura
cittadine, fondato nell'alto Medioevo, questo
complesso monastico deve il suo nome alla
antica natura del terreno sul quale venne
edificato, rialzato ecircondato dalle acque, in
pratica un'isola, al suo interno si possono
ammirare un suggestivo ciclo di affreschi del
'300, un elegante chiostro e la tomba monumentale di Beatrice II d'Este.
Si prosegue poi lungo le vie del borgo medievale fino alla Cattedrale, attualmente oggetto di
complessi lavori di restauro conseguenza anche
del terremoto del 2012 e al Castello Estense
reduce dagli interventi di consolidamento resisi
per le stesse ragioni necessari
Percorrendo C.so Ercole I d'Este, si sosta
davanti al Palazzo dei Diamanti e si raggiunge
la Porta degli Angeli, caposaldo della sezione
settentrionale delle mura, lungo il terrapieno si
costeggia l'antico Orto degli Ebrei, nome che può
sembrare curioso per quello che è in realtà il
cimitero della un tempo numerosa comunità
ebraica ferrarese, dalla successiva tappa in
Piazza Ariostea si raggiunge Porta Paola ove
termina dell'escursione
Costo di partecipazione: €.7,00 a persona, gruppo massimo 60 persone, ai partecipanti ingressi gratuiti alla
fiera Liberamente sabato e domenica.
Per dettagli e maggiori informazioni : www.camperclubitalia.it
Prenotazioni: entro 12 febbraio 2019 alla Segreteria del Club tel. 342 0275672 –
raduni@camperclubitalia.it

Per tutti i camperisti al gazebo del Camper Club Italia nel piazzale all’esterno dei padiglioni :
Stuzzichini, iniziative, biglietti ingresso ridotto a Liberamente e …..

NOVITA’ 2019
Festa del camperista!.Sabato 23 febbraio a partire dalle ore 19 Aperitivo gratuito con mortadella,
coppie ferraresi e lambrusco. Per tutti i camperisti previa registrazione sul sito
www.liberamentefiera.it

