Viaggio a FERRARA e DELTA DEL PO'
Dal 16 al 17 Aprile 2019
2 giorni / 1 notte

1° giorno –

Pino Torinese / Ferrara

Ritrovo dei Signori Partecipanti verso le ore 7.00 all'inizio della strada panoramica di Pino
Torinese Sistemazione sul bus riservato e partenza per Ferrara. Soste durante il viaggio.
Arrivo a Ferrara in tarda mattinata. Pranzo libero
Nel pomeriggio incontro con la guida per la vista di Ferrara, famosa città medioevale e
rinascimentale, dimora degli Este, nota per le sue bellezze artistiche. Visita del centro storico
(solo esterni). Di particolare rilievo sono: il Castello Estense (strutturato come una tipica
fortezza medievale ma lussuosa residenza della Corte Ducale)la Cattedrale dalla grandiosa
facciata romanico-gotica e dal quattrocentesco campanile attribuito all'Alberti, a seguire
P.zza Trento Trieste, il Palazzo del Comune, la piazza omonima, monumento a Savonarola. Si

attraverserà la zona commerciale nella Ferrara medioevale con una passeggiata nelle strette
viuzze, gli antichi fondachi dei mercanti medioevali. Si potranno ammirare antichi Palazzi e
numerose Chiese che testimoniano la Fede dei Ferraresi.
Al termine partenza per l’Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante
tipico con menu' tradizionale ferrarese ( 4 portate – antipasto, bis di primi, secondo con
contorno, dolce tipico vino, acqua e caffè)
2° giorno – Ferrara/ Delta del Po'
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per una panoramica delle antiche mura
medioevali che circondano la città, la parte rinascimentale con le bellissime prospettive e i
palazzi gentilizi tra questi il più famoso “Palazzo dei Diamanti” costruito sul punto focale
dell'Addizione Erculea e emblema dello stile di Biagio Rossetti, divenuto sede della Pinacoteca
Comunale. Si potranno ammirare(esterni): Palazzo Massari e i numerosi palazzi nobiliari che si
affacciano su Corso B. Rossetti e su Corso Giovecca, l’Ospedale Santa Anna, tra i più antichi
d’Italia, la Palazzina di Marfisa d'Este, il Palazzo della Cassa di Risparmio e molti altri.
Proseguimento verso il Delta del Po' con sosta al complesso Abbaziale di Pomposa il più
insigne monumento del basso Ferrarese, risalente ai primi del VI secolo: si visiterà il Chiostro
con il Refettorio, la sala delle Stillate, l’ex dormitorio ora Museo, l’Abbazia in stile tardo romanico
con influssi bizantini e il suo interno completamente affrescato da artisti della scuola riminese,
il Campanile opera dell’architetto G. Deusdedits ed infine il Palazzo della Ragione.
Dopo la visita proseguimento per Gorino Ferrarese attraversando il Gran Bosco della Mesola
(antica riserva di caccia dei Duchi d'Este) e le valli bonificate (durante il tragitto la guida
spiegherà l’evoluzione e la storia del territorio strettamente legata al PO'. Arrivo e pranzo
libero. Al termine imbarco sulla motonave per l’escursione sul delta del PO' alle ore
14.30. Navigando lentamente sul Po' di Goro tra rive ricche di vegetazione e fauna autoctona si
raggiungerà il mare per ammirare tutte le bocche del Delta ed il paesaggio che il fiume ha
creato nel corso dei secoli; le piccole isole, gli scanni, i canali. Si potranno ammirare, inoltre, la
Sacca degli Scardovari e le Valli di Gorino, con i famosi allevamenti di mitili ed ancora Punta
Faro e la Lanterna Vecchia. Durante la navigazione potrete ammirare la flora e la fauna del
Delta, il tutto spiegato dalla guida di bordo. Sbarco verso 16,00 e partenza per il rientro .
Sistemazione sul bus riservato e partenza verso Torino. Arrivo a Pino Torinese in serata.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 25 partecipanti
Supplemento singola ( su richiesta)
Assicurazione Annullamento

LA QUOTA COMPRENDE:

248.00 €
45.00 €
20.00€













Bus a disposizione come da programma parteza da Torino / Lucca/ Pisa / Torino
1 pernottamento base doppia e prima colazione: Tipo Hotel Carlton***sup
1 cena in hotel – 3 portate
Bevande durante la cena
Mezza gironata visita guidata di Ferrara
Guida intera giornata : Pomposa e Delta del Po'
Navigazione in Motonave sul Delta del Po'
Assistenza in loco del nostro fornitore
Ingresso all'Abbazia di Pomposa
Vitto alloggio autista a nostro carico per i servizi da noi forniti con minimo 25 paganti.
Assicurazione Medico Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:





Mance per facchini, camerieri, autista, guide, ecc…
Tasse di soggiorno da pagare in loco 2.00 a notte
Eventuali parcheggi e ZTL; Extra di carattere personale
Quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”

Hotel 3 stelle sup- (giudizio clientela: eccellente)
Situato nel cuore di Ferrara, in Zona ZTL(Ammesso carico scarico) dista 5 minuti a piedi dalla
cattedrale, dal Teatro Lirico e dal Estense. L’hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita, un
parcheggio privato per auto e biciclette a noleggio (gratuite per i clienti dell’hotel fino ad
esaurimento). Tutte le camere sono clima/riscaldate, dotate di minibar, TV LCD con canali

Mediaset Premium e bagno privato con articoli da toeletta e asciugacapelli.
La prima colazione a buffet comprende dolci, uova e salumi, accompagnati da caffè espresso e
cappuccino italiano, con cibi privi di glutine su richiesta.

 LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 05 MARZO PRESSO
LA SEDE DELL'UNITRE DI PINO TORINESE PREVIO VERSAMENTO DI ACCONTO
DI EURO 100.00 A PERSONA (CHI VOLESSE L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO DOVRA'
COMUNICARLO IN FASE D'SCRIZIONE E SALDARE L'IMPORTO)
 ENTRO IL 19 MARZO BISOGNERA' VERSARE IL SALDO

Per chi non potesse recarsi all'Unitre, sarà possibile effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario ai seguenti dati:
Bonifico intestato a : PROMOTUR VIAGGI SRL
IBAN IT98X0100501006000000001554 - Causale Viaggio Unitre Pino T. Lucca e Pisa
febbraio 2019
ATTENZIONE: Il presente preventivo non costituisce conferma dei servizi succitati poiché gli stessi non
sono stati opzionati, benché sia stata effettuata una verifica di massima della disponibilità. Tutti i servizi
sopra indicati saranno prenotati/opzionati soltanto previa Vostra accettazione degli stessi e
comunicazione delle date di effettuazione del viaggio. L’accettazione delle prenotazioni/opzioni è
subordinata, da parte di Promotur S.r.l. , alla disponibilità di posti. La prenotazione/opzione si intende
perfezionata al momento della conferma da parte della Promotur S.r.l. Qualora i servizi non fossero
disponibili, ci riserviamo di modificare, nostro malgrado, l’offerta con servizi similari che potrebbero
portare a variazioni del programma e delle quote.

