
Info (+39) 345 9227699
www.ferraracitytour.com 
booking@cityredbus.com

seguici su -follow us:
@ferraracitytour

Ferrara

FESTEGGIA CON NOI
Cogli l’attimo!

Prenota un noleggio esclusivo per festa di laurea, compleanno, 
matrimonio o un evento speciale a bordo dei nostri mezzi 

Itinerari personalizzati  
 Giro turistico standard nel centro della città, con
 possibilità di scegliere punti di partenza e arrivo

 Servizio navetta per raggiungere una location 

 Possibilità di decorare e personalizzare il mezzo  
 con striscioni o teli, addobbi floreali, palloncini, 
           musica a bordo

Per avere informazioni contattaci : 
booking@cityredbus.com

Telefona al +39 366 6161319

VIAGGIA IN SICUREZZA CON 
 TRAVEL SAFE WITH
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3

MISURE ANTI COVID-19
ANTI COVID-19 MEASURES 

1 
metro

VIAGGIA IN SICUREZZA CON 
 TRAVEL SAFE WITH

1
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3

MISURE ANTI COVID-19
ANTI COVID-19 MEASURES 

1 
metro

Per informazioni sull’evento:  366 6161319   booking@cityredbus.com

Sabato 12 settembre
Sabato 26 settembre

Bambini: 10 €*
Adulti: 13 €

*Compreso nel costo del biglietto, ogni bambino riceverà in OMAGGIO un libro a sua scelta tra quelli proposti!

La casa editrice Picarona  organizza un tour a bordo del trenino turistico 
di City Red Bus, durante il quale gli attori della compagnia teatrale

Novi Recidivi interpreteranno alcuni racconti per bambini.

Punto di ritrovo: 
Corso Martiri della Libertà 26, Ferrara.

Partenza ore 15:30 e ore 17:00.

Prenotazioni online: 
https://cityredbus.com/shop/favole-in-citta-edizione-ferrara/

® Picarona

FAVOLE IN CITTÀ®

Racconti animati per le strade di Ferrara
FAVOLE IN CITTÀ

NUOVI 
RACCONTI!

Ferrara

SPECIALE 
FERRARA!



TOUR COMPLETO 
30-35 MINUTI ®

Gli orari e percorsi indicati sono soggetti a variazioni a causa di
 traffico urbano, manifestazioni e lavori di manutenzione stradale    

Percorso di linea 

Ferrara

Percorso alternativo

Servizio attivo Sabato e Domenica 
Orari indicativi: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30

Edizione serale “Ferrara by night” dalle 20:00 alle 23:00 

1
2
3

Capolinea Corso Martiri della Libertà 26

Fermata Tper Kennedy (Piazza Travaglio e 
Parcheggio auto centro storico)
Palazzo dei Diamanti

TARIFFE
Biglietto Intero euro 6,00
Biglietto Ridotto*

 *Bambini da 0 a 5 anni
 *disabile  

*accompagnatore disabile 

 
euro 4,001 posto disponibile 

per disabile in carrozzina

 Acquisto ticket presso il personale di bordo (contanti, POS) 

 oppure online su ww.ferraracitytour.com

 il biglietto permette di effettuare un giro completo 

 del percorso e  non è cedibile a terzi    
 E’ possibile effettuare una discesa ed una risalita a bordo, in presenza  
 di posti liberi, durante l’arco della giornata

 Incluso nel prezzo, ad ogni passeggero verranno consegnati un paio  
 di auricolari monouso per usufruire dell’audio guida multilingua.

*
Il primo sabato e domenica del mese 
Percorso alternativo con partenza Largo Castello 

Percorso 

FERRARA ILLUMINATA

FERRARA E IL CINEMA


