DAL 13 AL 14 MARZO 2021
2 giorni - 1 notte
13 MARZO 2021 - 1° giorno PARTENZA – MODENA – LIDI FERRARESI
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi concordati e partenza in comodo autobus GT. Dopo le soste necessarie arrivo a Modena
e visita del centro storico in compagnia dell’accompagnatore. Il cuore della città sono il Duomo e la Torre Ghirlandina (dichiarati
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità). Di notevole interesse è a tutto il complesso di Piazza Grande, è uno dei capolavori e
degli edifici più iconici del Romanico, tanto che molte chiese della stessa epoca in Italia settentrionale sono state costruite a
partire dal suo modello. Proseguimento per la visita ad una acetaia di produzione di aceto balsamico di Modena. Pranzo con
degustazione di prodotti tipici. Pomeriggio, visita libera al Museo della Galleria Ferrari, custode del mito, che ripercorre la storia
della Ferrari e del suo fondatore. A visita ultimata trasferimento in hotel in zona Lidi Ferraresi. Cena e pernottamento.

14 MARZO 2021 - 2° giorno FERRARA – RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Ferrara e incontro con la guida per la visita della città. Scrigno di storia e perla
delle arti, Ferrara riposa nel verde della pianura, immersa in un’atmosfera senza tempo, è una città di straordinaria suggestione,
dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO per il suo centro storico intatto, mirabile esempio di pianificazione urbana del
Rinascimento. Simbolo inconfondibile è il Castello Estense, fortezza eretta nel 1385 a difesa degli
Estensi, Signori della città minacciati da una rivolta popolare, poi trasformato in dimora
residenziale e abbellito da saloni riccamente decorati. A sud del Castello si estende la città più
antica che comprende la zona attorno al Palazzo Municipale e alla Cattedrale, fulcro della vita
cittadina fin dal medioevo. Di grande suggestione sono le strade medievali attorno alla famosa
Via delle Volte, nei pressi di quello che un tempo era il porto fluviale sul Po, e i quartieri dell’antico
ghetto ebraico. In questa zona si trovano la signorile Casa Romei, il raffinato Palazzo Schifanoia
con i suoi affreschi del 400, il Monastero di Sant’Antonio in Polesine e il Museo archeologico con
i reperti dell’insediamento greco-etrusco di Spina. Pranzo libero. nel pomeriggio tempo libero per
lo shopping e le visite individuali. Partenza per il viaggio di rientro, cena libera e soste di servizio.
Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 205,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE
•Autobus G. T. • Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle in hotel zona Lidi Ferraresi • Trattamento di
mezza pensione bevande incluse •Visita e degustazione in acetaia bevande incluse• Accompagnatore
agenzia qualificato •Visita HD Ferrara• Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19
che include “rientro anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingresso al Castello Estense Ferrara € 10,00• Ingresso Museo Ferrari € 17,00 • Assicurazione annullamento • Supplemento camera singola
€ 35,00 • Le tasse di soggiorno (se previste da pagare in loco) •Mance ed extra in genere • Tutto quanto non specificato nella quota
comprende.
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure di sicurezza. Autobus
dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d'aria regolare, sanificati giornalmente,
distanze di sicurezza a bordo, misurazione temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a
disposizione. Hotel e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

