RAVENNA e FERRARA 2 giorni
n.b. il programma può essere adattato alle esigenze dei clienti
1° giorno: RAVENNA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di
Ravenna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
città. Capitale dell’Impero Romano d’Occidente e culla della
cultura bizantina in Italia, Ravenna è la «città del mosaico»
nella basilica di San Vitale, nel mausoleo di Galla Placidia, nel
Battistero Neoniano e nella chiesa di Sant’Apollinare Nuovo.
L’eccezionale ruolo storico di Ravenna risalta ancora nel
Mausoleo di Teodorico. All’età medievale rimanda invece la
Tomba di Dante, nella basilica di San Francesco, prima
sepoltura del poeta, esule a Ravenna dal 1317 al 1321. Fuori
città, lungo la strada Romea, in direzione sud, si leva isolata la
basilica di Sant’Apollinare in Classe, a segnare il luogo
dell’antico porto romano. Al termine trasferimento in hotel
nella zona dei Lidi Ravennati o Ferraresi. Cena e
pernottamento.
2° giorno: COMACCHIO - FERRARA
Prima colazione e 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. Il più
singolare dei manufatti che collegano le 12 isolette abitate è detto Trepponti.
Gastronomicamente parlando Comacchio è la patria italiana dell'anguilla, cucinata in zuppa, in
gratella o allo spiedo; lo stesso pesce, marinato, è all'origine di una storica attività conserviera. Al
termine trasferimento a Ferrara e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città
emiliana. 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.Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata.
Quota per persona, tariffe nette in euro,
BASE 30
BASE 35
BASE 40
BASE 45
soggette a riconferma - 1 gratuità ogni 25
PAGANTI
PAGANTI
PAGANTI
PAGANTI
paganti
2013 su riconferma, feste, ponti e fiere su
130
120
114
110
richiesta
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +6%: Supplemento singola € 25 a notte.

BASE 50
PAGANTI
105

INGRESSI: (inclusi dritti di prenotazione)
Ravenna Visit Card: € 11 a persona e consente l’ingresso gratuito a diversi monumenti
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI:
 primo, secondo, contorno, frutta o dessert € 14/15
 bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert € 17
 antipasto, bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert €
19/20
 Supplemento bevande: ½ acqua, ¼ vino: € 3,50 a persona
La quota comprende:

Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Lecco;
altre fermate su richiesta)

Hotel 3 stelle sui Lidi Ferraresi o Ravennati

Mezza pensione

visita guidata come da programma

Assicurazione medica/bagaglio

La quota non comprende:
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