FERRARA e COMACCHIO 1 giorno
n.b. il programma può essere adattato alle esigenze dei clienti
Partenza in mattinata presto dalla località prescelta.
Arrivo a Ferrara per la visita guidata della città.
Ogni angolo di Ferrara è ricco di fascino e di storia, e per
poter godere al meglio della città vi consigliamo di
percorrere in lungo e in largo il centro storico, da tempo
classificato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
Ferrara nasce in tempi remoti sulla riva del Po e
presenta due facce: di qua dal corso della Giovecca si
trova il nucleo più antico, con la Cattedrale e il reticolo
delle strade medievali fino alle mura, affacciate al Po di
Volano; dalla parte opposta, al di là dell’asse formato da
viale Cavour e corso della Giovecca, si stende
l’Addizione Erculea, ovvero l’ampliamento voluto dal duca Ercole I d’Este,
inseguendo l’utopia prospettica della città ideale, con le vie rettilinee e le
dimore signorili poste a loro ornamento. Perno centrale della città è il
Castello, pittoresco per fisionomia e cornice d’acqua. Più in dettaglio
bisogna dire di Palazzo dei Diamanti, edificio sontuoso e straordinario
per il rivestimento delle facciate, migliaia di prismi in marmo bianco e
rosa che danno vita a un singolare gioco di luci. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Comacchio per la visita guidata della città.
Nel settore meridionale del Delta del Po, è la cittadina cresciuta attorno
all'antico borgo di pescatori, solcata dai canali che portano nelle
circostanti «valli», le grandi distese lagunari convertite all'acquacoltura
con opera secolare.
Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata
2012/2013: esclusi ponti e festività
TARIFFE NETTE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA 1 gratuità ogni 25 paganti
 Quota per persona € 45 (base 30 paganti)
 Quota per persona € 35 (base 40 paganti)
 Quota per persona € 30 (base 50 paganti)
MENU € 14: primo, secondo, contorno, frutta o dessert
MENU € 17: bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert
MENU € 20: antipasto, bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert
Supplemento bevande € 4: ½ acqua, ¼ vino.
La quota comprende:
 Viaggio in bus a/r (Bergamo,
Milano, Brescia, Cremona; altre fermate
su richiesta)
 Guida come da programma
 Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende:
 Ingressi a musei o monumenti
 Pranzi e bevande
 Ns. assistente di viaggio
 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

