
   
 

 

AEROCLUB VOLOVELISTICO FERRARESE – Aeroporto di Ferrara .- 44100 Ferrara - p.iva 00391790383 

 

SISTEMAZIONE LOGISTICA 2022 

IMPORTANTE 

• ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE FARE RIFERIMENTO ALLA “CONVENZIONE AERO 

CLUB” COME PARTECIPANTE ALLA GARA. 

• Il mancato arrivo, senza il preavviso di almeno 3 giorni, comporterà il conseguente addebito. 

• A.V.F. non fornirà alcun servizio prenotazioni, che saranno effettuate a cura dei diretti 

interessati. 

• Dalle tariffe è esclusa la tassa di soggiorno pari a € 2,00 

 

IN CENTRO CITTA’ 

Hotel CARLTON ***  
 

Via Garibaldi, 93     44121 FERRARA 

tel. 0532-211130    fax 0532-205766 

info@hotelcarlton.net           www.hotelcarlton.net 

 

Camera singola                     €    69,00 

Camera doppia uso singola   €    90,00 

Camera doppia                      €    95,00 

Camera tripla                          €  115,00 

(compresa colazione) 

Hotel TOURING ***  
 

Viale Cavour, 11      44121    FERRARA 

tel. 0532-206200    fax 0532-212000  

commerciale@hoteltouringfe.it         www.hoteltouringfe.it  

 
Camera singola                     €    52,00 

Camera doppia uso singola   €    59,00 

Camera doppia                      €    74,00 

 
Le tariffe includono :  
- La colazione a buffet 
- La connessione internet wi-fi 
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AEROCLUB VOLOVELISTICO FERRARESE – Aeroporto di Ferrara .- 44100 Ferrara - p.iva 00391790383 

 

NELLE VICINANZE DELL’AEROPORTO 

Hotel B&B Hotel Ferrara *** 
 

Via Pigna, 5/7 (1 km dall’aeroporto)  44122 FERRARA 

tel. 0532-977155    fax 0532-977154 

ferrara@hotelbb.com             www.hotelbb.com 

 

Solo pernottamento 

Camera doppia uso singola                              €  52,00 

Camera doppia o matrimoniale                         €  65,00 

 

Hotel LUCREZIA BORGIA *** 

 

Via Bononi (2 chilometri dall’aeroporto)  44122 FERRARA 

tel. 0532-909033    fax 0532-909221 

info@hotellucreziaborgia.it                   www.hotellucreziaborgia.it  

 

Camera singola                     € 48,00  (poche stanze) 

Camera doppia                      € 74,00  

Camera doppia uso sing.       € 58,00  

 

Compresa prima colazione a buffet, parcheggio in garage o area privata recintata e videosorvegliata, 
servizio  di internet wi-fi in camera (1 ora al giorno) e di servizio navetta-bus per il centro storico 
 

 

ALTRE SISTEMAZIONI 
 
 

Camping A.V.F. 
Aeroporto Ferrara 
 
Roulotte o camper € 10,00 al giorno una persona inclusa – per ogni persona aggiunta alla  
prima € 5,00 
 
Tenda – al giorno per persona € 5,00 
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