
Parz. Progr.

1

Partire da Piazza Grande, incrocio con Corso Canalchiaro, girare 
a destra, passare sotto l'arco e poi davanti al Duomo. Girare 
ancora a destra in Via Emilia Centro e poi subito a sinistra in Via 
Cesare Battisti.

0,20    0,20    

2
Alla fine girare a destra in Via Del Taglio, attraversare dritti Via 
L.C.Farini (sulla sinistra il Palazzo Ducale) e poi conti-nuare dritti 
in Via Fonteraso. 

0,40    0,60    

3
Girare a sinistra in Corso Canalgrande e dopo 50 mt. girare a 
destra in  Via San Giovanni Cantone.

0,20    0,80    

4
Continuare dritti fino ad arrivare in Via Caduti in Guerra: attra-
versare e girare a sinistra, prendendo la ciclabile sul lato destro 
della strada.

0,20    1,00    

5
Più avanti, girare a destra sulla ciclabile di Via Lodovico Ricci. 
Attraversare dritti la rotonda e girare a sinistra in Via Ciro 
Menotti prendendo la ciclabile sul lato destro della strada. 

0,60    1,60    

6

Attraversare dritti la rotonda con Via Acqui (sulla destra la 
fabbrica della Maserati), passare il cavalcavia, attraversare Via S. 
Caterina e continuare dritti sulla ciclabile. In fondo tenere la 
destra sulla ciclabile di Via Nonantolana.

0,90    2,50    

7
Attraversare dritti Via Mar Tirreno ed arrivati alle rotonde del-la 
Tangenziale, tenere la destra e fare il sottopasso.

0,90    3,40    

8
Dopo il sottopasso, immettersi nuovamente in Via Nonantolana e 
subito dopo, attraversare e girare a sinistra sulla cicla-bile della 
Strada Cavo Argine.

0,40    3,80    

9
Dopo 400 mt. girare a sinistra prendendo la ciclabile dell'ex 
ferrovia Modena - Mirandola.

0,40    4,20    

10
Seguire la ciclabile che gira a destra e poi seguire sempre la 
ciclabile verso nord-est.

8,50    12,70  

11
Arrivati ad un ponte, attraversare il fiume e girare a sinistra su Via 
Borsara, nei pressi di Bastiglia.

0,10    12,80  
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12
Entrando a Bastiglia, ai due bivi successivi, tenere la destra e 
superare dritti Via Dell'Artigianato.

0,70    13,50  

13
Superare dritti la rotatoria di Via L. Da Vinci in direzione Sorbara 
e poi girare a destra in Via Torrazzo.

1,00    14,50  

14
Attraversare dritti la SP Via Ravarino Carpi in Via per Solara e 
attraversare dritti anche Via Cristo.

2,50    17,00  

15
Al bivio con Via Paltrinieri, tenere la destra  e continuare dritti in 
Via per Solara.

0,20    17,20  

16
Attraversare dritti una serie di incroci e poi abbandonare la strada 
principale tenendo la sinistra in Accorciatoia San Pietro.

2,40    19,60  

17
Continuare la strada fino a San Pietro dove si gira a destra in Via 
Chiesa.

1,60    21,20  

18
Subito dopo la Chiesa tenere la destra in Via Padella e dopo il 
Cimitero, girare a sinistra in Via Fossa.

0,40    21,60  

19
Seguire sempre la strada e poi girare a sinistra in Via Cantarane, 
seguendo i percorsi ciclabili n. 18 e 28 .

1,30    22,90  

20 Poco dopo girare a destra in Via Verdeta. 1,00    23,90  

21 Arrivati in fondo a Via Verdeta, girare a sinistra in Via Gallerana. 1,60    25,50  

22
Poco dopo, girare a destra in Via Chiesa di Staggia. Uscire dal 
paese di Staggia dritti in Via Bosco. Attraversare poi dritti la SP e 
continuare in Via Roncaglio.

3,70    29,20  

23
Girare a sinistra in Via Vampana e seguire la strada che gira a 
destra. Arrivati in fondo, girare a sinistra in Via Villafranca, 
entrando nel borgo di Villafranca. 

2,20    31,40  

24
Al bivio davanti alla Chiesa tenere la sinistra e poi girare a destra 
sulla ciclabile dell'ex ferrovia Modena - finale Emilia.

0,60    32,00  

25
Arrivati alla SP Via Provinciale, girare a destra, attraversare la 
strada e riprendere la ciclabile sull'altro lato della strada. Seguire 
la ciclabile che gira a sinistra e poi girare a destra su carrabile.

4,80    36,80  

26
Seguire la ciclabile ed arrivati in Via Lavacchi, girare a destra, 
attraversare la strada e continuare sulla ciclabile in senso in-verso 
girando poi a destra.

1,40    38,20  
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27
Arrivati a San Felice sul Panaro, girare a sinistra attraversando il 
parcheggio del supermercato, in Via Furlana.

1,30    39,50  

28
Seguire la ciclabile in Via Garibaldi e poi attraversare e tenere la 
destra prendendo il sottopasso.

0,30        39,80 

29
Uscire dal sottopasso in Corso Mazzini e poi al bivio tenere la 
destra in Via Ascari.

0,40        40,20 

30
Attraversare dritti l'incrocio con Via Bergamini ed immettersi 
verso sinistra in Via Della Repubblica.

0,30        40,50 

31
Prima della rotonda, attraversare Via della Repubblica e prendere 
la ciclabile sulla sinistra che attraversa la SP.

0,80        41,30 

32
Arrivati a Via Salde Entrà, girare a destra, attraversare la stra-da e 
prendere la ciclabile in senso inverso e girare a destra.

4,50        45,80 

33
Seguire la ciclabile fino a Finale Emilia. Entrando in Città, at-
traversare la strada e seguire la ciclabile sul lato sinistro di Via 
Fratelli Bonacatti.

6,90        52,70 

34
Arrivati al cimitero, attraversare la strada verso sinistra e pren-
dere la ciclabile sul lato opposto della strada.

0,60        53,30 

35
Attraversare dritti Via Dante e al bivio tenere la sinistra. At-
traversare dritti la rotonda con la fontana di Piazza Baccarini.

0,70        54,00 

36 Subito prima della Rocca Estense , girare a destra. 0,20        54,20 

37
Attraversare Piazza Gramsci e poi girare a sinistra in Corso 
Cavour.

0,05        54,25 

38
Allo STOP tenere la destra in Via Scipione Balbi e poi tenere 
ancora la destra costeggiando Piazza IV Novembre. All'incrocio, 
girare a sinistra in Via Seminario, in direzione Scortichino.

0,50        54,75 

39
Proseguire dritti salendo l'argine del fiume Panaro. Seguire la 
ciclabile sull'argine fino alle porte di Bondeno.

12,25      67,00 

40
Attraversare dritti la SP Via Borselli e subito dopo scendere 
dall'argine tenendo la sinistra e poi girare a sinistra verso il centro, 
su Via Panaro Botte.

0,40        67,40 
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41
Passare davanti alla Chiesa e tenere la destra. Arrivati in Piaz-za 
Garibaldi, girare a destra attraversando la piazza.

0,25        67,65 

42
Arrivati in fondo alla piazza, tenere la sinistra in Via Turati e poi 
ancora a sinistra in Via Carducci.

0,20        67,85 

43
Dopo i giardini pubblici, girare a destra in Via Pironi e poi gi-rare 
ancora a destra attraversando il ponte sul Panaro. Dopo il ponte, 
girare subito a sinistra.

0,45        68,30 

44
Al bivio, tenere la destra abbandonando il fiume e subito dopo 
sulla curva, continuare dritti tenendo la sinistra. 

0,55        68,85 

45
Arrivati in fondo girare a destra costeggiando la ferrovia e poi 
attraversare il Cavo Napoleonico su ponte ciclabile ex ferro-
viario.

0,75        69,60 

46

Attraversato il fiume, scendere verso sinistra invertendo la marcia 
e arrivati alla strada girare a destra, passare sotto altro ponte 
ferroviario e poi girare subito a destra costeggiando il terrapieno 
della ferrovia e poi prendere la ciclabile Burana.

0,70        70,30 

47
Al secondo ponte, attraversare il Burana e continuare sul lato 
opposto del fiume.

1,20        71,50 

48

Continuare sempre sull'argine del Burana seguendo la pista ci-
clabile e in vista della Città di Ferrara, attraversare il fiume e 
prendere la ciclabile a lato di Via Amerigo Vespucci poi Via 
Cesare Diane e passare sotto l'autostrada.

10,65      82,15 

49
Arrivati in fondo, girare a sinistra in Via Modena e prendere la 
ciclabile sul lato destro. Seguire la cilabile su ponte ciclabile fino 
ad arrivare ad un grosso incrocio.

3,75        85,90 

50
All'incrocio con Via Porta Catena, attraversare la strada e pro-
seguire sul lato opposto e girare subito a sinistra su Corso Cavour.

0,10        86,00 

51
Continuare sempre dritti, superando vari incroci, finché si arriva 
al Castello Estense , punto di arrivo del percorso.

1,20        87,20 

90,0              TOTALE  KM.


