
                 Ravenna, Ferrara e
                                                 la navigazione sul Delta del Po
        Dal 29 Aprile al 01 Maggio 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE:  

29/04/23 - SABATO: LOCALITÀ DI PARTENZA – RAVENNA
Ritrovo dei Signori partecipanti all'orario concordato presso la località di partenza prevista e
sistemazione  su  autobus  riservato.  Soste  in  autogrill  lungo  il  tragitto  per  il  pranzo  libero.
All’arrivo  a  Ravenna  incontro  con la  guida  e  visita  dell’antica  capitale  dell’Impero  Romano
d’Occidente:  Basilica  di  S.  Apollinare  Nuovo,  l’imponente  Mausoleo  di  Galla  Placidia  per
ammirare gli splendidi mosaici, la Basilica di San Vitale e la tomba di Dante Alighieri. Una breve
passeggiata  nel  centro  storico  completerà  la  visita  di  questa  splendida  città.  Al  termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

30/04/23 - DOMENICA: RAVENNA – POMPOSA – GORINO FERRARESE – COMACCHIO – RAVENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Pomposa e visita guidata dell’Abbazia Benedettina: uno
dei  complessi  monastici  più  importanti  a  livello  nazionale.  Figlia  del  Medioevo  e  delle  sue
controverse  vicende,  le  mura  dell’abbazia  affrontarono  alti  e  bassi  nel  corso  dei  secoli,
rivestendo come tanti monasteri e abbazie dell’epoca un fondamentale ruolo propulsore dal
punto di vista culturale e religioso. Al termine, trasferimento a Gorino Ferrarese e imbarco su
motonave per l’escursione sul Delta del Po spingendosi fino al punto in cui il fiume Po sbocca
nel  Mar  Adriatico.  Durante  la  navigazione  verrà  servito  a  bordo il  pranzo  a  base  di  pesce
(possibilità di pasto a base di carne per chi non gradisce il pesce). Nel pomeriggio, sbarco e
trasferimento a Comacchio per la visita guidata della cittadina lagunare che si svolgerà tra le vie
del  pittoresco  centro  città  impreziosito  dai  suoi  ponti  e  canali. Cena  in  hotel  e  a  seguire
pernottamento.



01/05/23 - LUNEDI': RAVENNA – FERRARA – LOCALITÀ DI PARTENZA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ferrara. Incontro con la guida e inizio della visita
panoramica  della  parte  rinascimentale  della  città  :  Addizione Erculea,  Quadrivio di  Palazzo
Diamanti,  Piazza  Ariostea  e  mura  rinascimentali,  unico  esempio  di  fortificazione  ad  anello
lungo quasi 9 km. Lasciando il bus presso Largo Castello, il tour continuerà a piedi con la visita
del centro storico di Ferrara con il  Castello Estense  (visita esterna) e la Cattedrale, fino alla
scoperta delle caratteristiche vie medioevali: San Romano, Via delle Volte e Via Mazzini (antica
sede del  Ghetto ebraico).  Pranzo in ristorante e nel  pomeriggio inizio del viaggio di  rientro
presso le località di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 385,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 70,00

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 15,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)

La quota comprende:
• Viaggio a bordo di autobus riservato
• Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
• Sistemazione presso 4 stelle SUP. alle porte di Ravenna;
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
• Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. vino);
• Visite guidate come da programma;
• Escursione in motonave nel Delta del Po con pranzo a bordo a base di pesce;
• Ingressi inclusi: Chiesa di S. Apollinare Nuova, Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla

Placidia e Abbazia di Pomposa;
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00) 

• Assistenza accompagnatore dell’agenzia;
• Assicurazione medico bagaglio;
• Tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:
Tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; Servizi di facchinaggio in hotel; Mance ed extra di
carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


