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Bondeno Ferrara Ostellato Codigoro

www.fer-online.it/bici

PROVINCIA
DI FERRARA

Per 5 domeniche porti la tua bici sul treno
alla scoperta di fantastiche escursioni nella provincia di Ferrara
11 settembre,  18 settembre, 25 settembre Speciale Destra Po, 2 ottobre, 9 ottobre 2011

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
è necessario prenotare il trasporto bici 
compilando la maschera specifica sul sito 
www.fer-online.it/bici. Serviranno i dati 
anagrafici ed il cellulare, potrete indicare 
quante biciclette saranno al seguito e per 
quale tratta e per quale domenica, riceverete 
quindi una mail di conferma della prenotazio-
ne da stampare e presentare al capotreno. 
Qualora tutti i posti fossero già stati prenotati, 
potrete comunque essere contattati in caso di 
eventuali disdette.
È possibile prenotare fino al venerdì ore 13.00 

precedente l’escursione della domenica.
Per coloro che si recheranno direttamente al 
treno, senza prenotazione, non viene garanti-
to l’accesso qualora il numero massimo di 
biciclette sia stato già raggiunto.

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE:
se avete prenotato e poi cambiato idea, siete 
invitati a comunicarlo, seguendo le istruzioni 
descritte nel documento di conferma della 
prenotazione, e comunque entro il venerdì 
ore 13.00 precedente l’escursione della 
domenica.

SE VIAGGIATE IN GRUPPO:
alle comitive ordinarie e scolastiche di 
almeno 10 persone paganti viene concesso 
uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto.
Le prenotazioni e le cancellazioni da parte dei 
gruppi devono avvenire una settimana prima 
dell’escursione.

PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA.
Maggiori informazioni su
www.fer-online.it/bici

: come, quando, quanto costa, come mi prenoto

Un vagone appositamente ristrutturato dalla Regione Emilia-Romagna e da FER per il trasporto delle 
biciclette. Ben 50 biciclette potranno trovare posto sul treno che attraverserà la Provincia di Ferrara.
La bicicletta viaggia gratis per 5 domeniche!!!
È un servizio sperimentale che si svolgerà nelle seguenti modalità:
DATE:
11, 18, 25 settembre - 2, 9 ottobre

PERCORSO:

TARIFFE:
gli abbonati tra Bondeno-Ferrara-Codigoro 
potranno utilizzare gli abbonamenti che 
già possiedono. Per tutti gli altri è necessa-
rio munirsi di biglietti di corsa semplice, 
presso le rivendite FER, alle tari�e di segui-
to indicate.

Bondeno - Ferrara € 2,80
Bondeno - Ostellato € 5,00
Bondeno - Codigoro € 6,20
Ferrara - Ostellato € 3,60
Ferrara - Codigoro € 5,00
Ostellato - Codigoro € 2,80


