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23-24 MARZO 2019 

 

Tutto è pronto per la quinta edizione della GRANFONDO DEL PO DI FERRARA in programma sabato 

23 e domenica 24 Marzo 2019.  

Dopo il successo della edizione del 2018 che nonostante il meteo sfavorevole ha visto la 

partecipazione di circa 1000 iscritti, la manifestazione è già diventata un “evento” e quest’anno è 

più che mai pronta, nonostante la giovane età, a consolidarsi nel panorama delle granfondo italiane. 

 

 Inserita come tappa all’interno dei circuiti Unesco Cycling Tour, Romagna Challenge e da quest’anno 

anche nel prestigioso Zerowind Show, la gara ferrarese vedrà ancora una volta lo start all’ombra 

delle torri del Castello Estense per poi svilupparsi sui due collaudati percorsi di diversa distanza: il 

lungo di 134 km e il corto di 81 km. Anche se mancano le caratteristiche salite della specialità, la 

Granfondo del Po risulta essere ugualmente una gara impegnativa e tecnica capace di testare la 

“prima” preparazione stagionale dei ciclisti in gara.   

Usciti dalla città i concorrenti percorreranno la suggestiva sinistra Po in direzione Delta e dopo 

aver attraversato una quindicina di Comuni tra le province di Ferrara e Rovigo, rientreranno per 

tagliare il traguardo in Via Bacchelli.  

La base logistica della manifestazione sarà il Palapalestre di via Tumiati che ospiterà segreteria, 

pasta party e premiazioni. 

 

A precedere la Granfondo del Po, per suggellare un week-end interamente dedicato al ciclismo 

sabato 23 marzo ci sarà la quarta edizione de LA FURIOSA, ciclostorica di Ferrara.  

Anche in questa edizione ci sarà la rievocazione della prima cronometro inserita nel Giro d’Italia del 

1933 che vide Ferrara come arrivo. Tale rievocazione prenderà il via alle ore 10.15 dal Castello 

Estense mentre La Furiosa partirà da Piazza Trento e Trieste alle ore 11.00. I ciclisti d’epoca dopo 

essere passati sotto le antiche mura cittadine, si dirigeranno nella campagna estense per 
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raggiungere il punto ristoro allestito alla Delizia del Belriguardo, una breve pausa e rientro a Ferrara 

per il pranzo negli Imbarcaderi del Castello.  

 

Ricco il programma “BIMBI & BICI” che si svolgerà in Piazza Trento e Trieste per tutto il week-end 

 Sabato gli agenti della Polizia di Stato saranno maestri di educazione stradale per i più piccoli, 

insegneranno le regole del codice della strada, faranno vedere e scoprire i mezzi che utilizzano per 

garantire la sicurezza sulle nostre strade   

Sempre per i più piccoli Sabato e Domenica sarà allestito un percorso “Gimkana” dove potranno 

destreggiarsi in un circuito con prove di abilità 

 

Domenica mattina alle ore 09.00 partenza all’ombra del castello Estense della 5° edizione della 

Granfondo del Po  

 

Al Palapalestre docce, pasta party e premiazioni 

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA:    GRANFONDO DEL PO  

 

SITO DELLA MANIFESTAZIONE:  www.granfondodelpo.it 

FACEBOOK     https://www.facebook.com/granfondodelpo 

INSTAGRAM    granfondodelpo 

CONTATTI    info@granfondodelpo.it 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:   PO RIVER Associazione Sportiva Dilettantistica  

ISCRIZIONI    www.granfondodelpo.it e presso  

Link Tours Ferrara Tel. 0532 201365 – Fax 0532 247602 

AFFILIAZIONE:     Acsi Ciclismo 

TIMING:    Winningtime 

Iscritti      oltre 1.300 al 19/03/19 

CONTENUTO:     Gara di ciclismo su strada 

PERCORSO CORTO:     83 km 

PERCORSO LUNGO:   133 km 

DISLEVELLO:     Granfondo in pianura (dislivello max 13mt) – Superficie asfaltato   

 

Pacchetti turistici  

venduti tramite il sito ufficiale 300 

Prenotazioni dirette che hanno portato ad un riempimento di molte strutture ricettive della città 

 


