
Piazza Trento e Trieste

Pullman Azzurro Gimkana 
Sabato e DomenicaSabato

Direttamente dal Giro d’Italia
avremo a Ferrara per il 4° anno 
consecutivo il PULLMAN AZZURRO
della Polizia di Stato, un’aula 
scolastica multimediale.

in collaborazione con la 
Polisportiva Molinella, sarà allestito 

un percorso “GIMKANA” dove 
bambini e ragazzi potranno 
divertirsi tra ostacoli e birilli.

BimbiBimbi e Bicie BiciBimbi e Bici

Il pacchetto include:
• 1 pernottamento in camera

con servizi privati
• La prima colazione di Domenica
• Agevolazione sull’iscrizione alla GRANFONDO DEL PO.  Il costo 

dell’iscrizione riservato a chi prenota il pacchetto con LINK TOURS è € 25
• Accesso alla griglia rossa
• Riduzione di € 10 sull’iscrizione alla ciclostorica “La Furiosa”
• Per gli accompagnatori visita guidata della città (in caso di 2 partecipanti 

alla Granfondo ogni partecipante riceverà 1 bottiglia di vino del territorio)

PACCHETTO HOTEL 

A FERRARA

IN COLLABORAZIONE CON

A FERRARA

IN COLLABORAZIONE CON

PRENOTAZIONE PACCHETTI DI SOGGIORNO:  LINK TOURS - Tel. 0532.201365
email: eventi@linktours.com - www.granfondodelpo.it/hotel

Con il Patrocinio

Sabato 29 Febbraio 2020
FERRARA

Partenza e arrivo in centro storico con esposizione
di biciclette ed abbigliamento d’epoca
Punto ristoro in una antica dimora degli Estensi.
All’arrivo pasta party all’interno del Castello Estense
con prodotti tipici e vini del territorio
per brindare tutti assieme.

Percorso di 55 km 
in pianura per pedalare in compagnia

COMUNE DI VOGHIERA

INFORMAZIONI
PO RIVER a.s.d. Tel. +39 0532.201365 - www.furiosa.it

CICLOSTORICA
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ACCOMPAGNATI DALLE 
AUTO D’EPOCAAUTO D’EPOCA

Domenica 1 MarzoSabato 29 Febbraio

Quando: 29 Febbraio 2020

Dove: Emilia Romagna - Ferrara, 
Partenza/Arrivo: Ferrara

Percorso:
Percorso di 55 km: riservato a  
Cicloamatori Ciclosportivi  e Cicloturisti 
regolarmente tesserati 19/75 anni (per 
i non tesserati è richiesta la tessera 
giornaliera da richiedere al momento 
dell’iscrizione e il certi� cato medico 
sportivo agonistico o certi� cato medico 
non agonistico)

Iscrizioni on line, info e regolamento su:
su www.furiosa.it - tel. 0532 201365

Quando: 1 Marzo 2020

Dove: Emilia Romagna - Ferrara, 
Partenza/Arrivo: Ferrara

Percorso:
Percorso Granfondo 134 km: riservato 
a Cicloamatori regolarmente tesserati 
19/64 anni (per i non tesserati è richiesta 
la tessera giornaliera da richiedere al 
momento dell’iscrizione e il certi� cato 
medico sportivo agonistico)
Percorso Mediofondo 81 km: riservato 
a Cicloamatori regolarmente tesserati 
dai 19 anni in poi e ai Cicloturisti (per 
i non tesserati è richiesta la tessera 
giornaliera da richiedere al momento 
dell’iscrizione e il certi� cato medico 
sportivo agonistico)

Iscrizioni on line, info e regolamento su:
www.granfondodelpo.it
tel. 0532 201365

When: February 29th, 2020

Where: Emilia Romagna – Ferrara,
Start/Finish: Ferrara

Distances:
Course of 55 km totally � at: Non 
competitive race for licened cyclist 
19/75 years old (for not licensed 
reacers it is requested the one-day card 
insurance to be claimed at  the time 
of registration and  a medical athletic 
cer� � cate  is necessary)

How to enter, info and Race Rules on: 
www.furiosa.it - Phone +39 0532 201365

When: March 1st, 2020

Where: Emilia Romagna – Ferrara,
Start/Finish: Ferrara

Distances:
Granfondo course 134 km: competitive 
race for licened cyclist 19/64 years old 
(for not licensed reacers it is requested 
the one-day card insurance to be 
claimed at  the time of registration 
and  a medical athletic cer� � cate is 
necessary)
Mediofondo course 81 km: competitive 
race for licensed cyclists from 19 years 
old (for not licensed racers , one day 
card insuranceupon request.  Medical 
athletic cer� � cate necessary)

How to enter, info and Race Rules on: 
www.granfondodelpo.it
Phone +39 0532 201365

Percorso Lungo 134 km

Percorso Corto 81 km

Granfondo del PoLa Furiosa

CICLOSTORICA

Domenica 1 Marzo


