
Camping Club Fermano  

organizza 

 

 

30 aprile - 1-2-3 maggio 

 

 

30 aprile giovedì pomeriggio e sera 

Arrivo a Ferrara con ritrovo presso  l’area camper comunale in Via Rampari di San Paolo  

Coordinate GPS  N 44°50'7.71"  E 11°36'33.64"  area videosorvegliata 24h/24 h ( sosta a 

pagamento € 6,00 per 24 h , € 0,50 ogni due ore per allaccio elettrico ed € 1,00 per scarico 

cassetta e pulizia) oppure si può utilizzare il contiguo parcheggio non a pagamento situato nell’Ex-

Mof  in via Darsena 74, coordinate GPS N 44°50’04.71 E 11°36’28.94”. Dai parcheggi si raggiunge il 

centro in 10 minuti. ATTENZIONE  RIFORNIRSI DI MONETE, il parcometro accetta solo monete da 

10 cent., 20 cent., 50 cent., 1 € e 2 €. 

Si ricorda che la possibilità di usufruire di un CS è solo a Ferrara in questo parcheggio. 

01 maggio venerdì 

Continuano gli arrivi degli equipaggi che non sono potuti giungere il giovedì pomeriggio. 

Mattinata ferrarese in libertà.  

- Possibilità di libera escursione in bici. Ferrara è la città delle biciclette. 

- Per chi lo desidera alle ore 11:30 presso il Castello Estense si può  assistere alla rievocazione 

storica: “Omaggio al Duca dalla Contrada Santo Spirito”. Dame e Cavalieri, Sbandieratori e Musici, 

Danzatrici, Giullari e Mangiafuoco, per una Cerimonia breve ma intensa e suggestiva, che regala 

l'emozione di un tuffo nella storia della città di Ferrara e degli Estensi. 

- Possibilità per chi lo desidera di visitare presso il Palazzo dei Diamanti la mostra “ La Barcellona di 

Picasso e Gaudí”. L’esposizione evoca la straordinaria fioritura che, tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento, ha cambiato il volto della città catalana e ne ha fatto uno dei più 

effervescenti centri dell’arte e dell’architettura in Europa. 

Pausa pranzo 

Ore 15:00 Ritrovo davanti al Duomo “a spasso  con Keoma per la città antica” e visita di Palazzo 

Schifanoia e Casa Romei. L’itinerario si sviluppa lungo le vie che testimoniano la trasformazione  

urbanistica della città dal medioevo, al rinascimento fino al barocco illustrati da una guida 

“d’eccezione”. 

Serata libera e pernottamento 

 



 

02 maggio sabato 

Ore 10:00 Entrata per la visita al Castello Estense con guida ufficiale.  Al termine tempo libero e 

pausa pranzo. 

Ore 14:30 Partenza per  Tresigallo km 23 tempo di percorrenza 30’. In compagnia di Keoma ci 

sorprenderemo nello scoprire la ”CITTÀ  DEL NOVECENTO” . Lasceremo parte dei camper in via 

dello Sport  N 44°48'59,53" E 11°54'01,97"  muovendoci con la formula “4 in 1”, quattro persone per 

camper (preferendo quelli che hanno a bordo il CB).  Parcheggeremo in Piazza Italia  GPS 

N 44°49’04.62” E 11°23’50.32”  per conoscere Tresigallo. 

Ore 17:00 Partenza per Comacchio km 30, tempo di percorrenza 40’. Arrivo presso il Parcheggio 

libero in via  Fattibello  GPS N 44°41’27.42” E 12°11’04.53”. Il centro si trova a 5’ minuti a piedi. 

* Per chi desidera mangiare l’anguilla si trovano numerosi ristoranti nei pressi del parcheggio.  

   A richiesta dei partecipanti al tour possiamo provare a  organizzare un menù a prezzo fisso. 

Sosta notturna presso il parcheggio. 

03 maggio domenica 

Ore 9:30  “alla  scoperta di  Comacchio con Keoma” con  visita del Museo dei Marinati , Museo 

della Nave romana e Duomo. Comacchio è sopranominata  la “piccola Venezia” del delta del Po 

con il suo originale e affascinante centro storico. 

- Per chi lo desidera visita in barca lungo alcuni canali di Comacchio durata 30’. Il barcaiolo funge 

anche da guida. 

Pausa pranzo. 

Ore 14:00 Partenza per l’Abbazia di Pomposa  Km 20, tempo di percorrenza 25‘.  

Sosta nel parcheggio dell’Abbazia coordinate GPS  N 44°50’03’.62  E 12°10’39.73”.  

Ore 14:30 circa  “L’Abbazia svelata da Keoma  “ Visita dell’Abbazia. 

Al termine della visita rientro a casa per il percorso più breve  km 264, circa tre ore, percorrendo la 

Romea ed entrando nella A14  al  casello di Cesena Nord. 

  

NOTE ORGANIZZATIVE 
Viaggio aperto a tutti, a numero chiuso. Numero massimo di equipaggi 11 con diritto di 

precedenza per i soci del Camping Club Fermano. Termine per le iscrizioni  20 aprile e, comunque, 

fino al completamento dei posti disponibili.  

Le prenotazioni possono essere inviate via email a salvatore.ambrogio@tiscali.it  o telefonando a 

Salvatore 348 7903034 o al mobile del Club 366 3648886 

Si ricorda che la possibilità di usufruire di un CS è solo a Ferrara nel parcheggio Rampari. 

COSTI 

Quota di partecipazione 10 € ad equipaggio,  gratuita per i soci del Camping Club Fermano in 

regola con il tesseramento. 

Altri costi: 

Ticket sosta nell’area camper di Ferrara in via Rampari San Paolo (per i costi vedi le informazioni 

fornite  all’inizio del programma). 

Visita al Castello Estense biglietto ridotto e guida ufficiale  9,00 €, già prenotati guida e ingressi. 

Visita libera alla Mostra “La Barcellona di Picasso e Gaudì” 9,00 € per gruppi di 15 e over 65 anni,  

11,00 € tariffa piena, possibilità di affittare audioguide. 

Visita di Palazzo Schifanoia 2,00 €. 

Visita Casa Romei 1,50 € ridotto. 

Visita Museo dei Marinati Comacchio 2,00 €. 

Visita Museo della Nave Romana  2,50 €. 

Giro libero in barca: il costo è da concordare con il barcaiolo, a seconda dei partecipanti. 

Abbazia di Pomposa ingresso gratuito la prima domenica del mese. 

 


