Affiliato ETS-FE.NA.LC

FERRARA – ROVIGO – DELTA DEL PO
1° giorno: Ferrara

23 LUGLIO

Partenza da Campobasso in autobus GT in via Lombardia (pino nord – distributore del pane Barletta), alle ore 7.00,
transito per Morcone/Benevento e partenza per Ferrara. Sosta lungo il percorso ogni due ore e per il pranzo al sacco. Arrivo a
Ferrara. La città degli Estensi ospitò i più famosi artisti del tempo: Piero della Francesca, Leon Battista
Alberti, Boiardo, Ariosto, Tasso. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida e visita dei principali
monumenti della città: la Cattedrale con la sua piazza, il Museo del Duomo, il Palazzo Comunale, Palazzo

Schefanoia, Palazzo di Ludovico il Moro, il Castello Estense, il Palazzo dei Diamanti, la Pinacoteca
Nazionale. Trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Rovigo
Colazione e visita con guida di Rovigo, nel cuore del Polesine. Città “riservata” ed elegante, l’altomedievale
“Rhodigium” accoglie il visitatore con gli splendidi monumenti che custodisce, ma anche col fascino della
natura “selvaggia” che la circonda. Pranzo in hotel e visita guidata del castello con le due torri chiamate Donà e Mozza, del
Palazzo Roverella, del Chiostro San Bartolomeo e Palazzo Roncale . Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Chioggia
Prima colazione in hotel e partenza per Chioggia, seconda città per grandezza della laguna che
vanta preziosi cimeli di un passato glorioso vissuto al fianco di Venezia. Visita della città
passeggiando lungo le calli, i ponti, il mercato del pesce ed i monumenti storici. Pranzo in
ristorante e pomeriggio libero per il classico “cicheto” con l’“ombra” di vino guardando le barche
colorate che sfilano sull’acqua. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Delta del Po
Dopo la prima colazione incontro della guida e conclusione del tour nel Delta del Po, vero e proprio prodigio della natura:
una regione che rappresenta il più grande parco naturale italiano. Partenza da Gorino Ferrarese per navigazione sul Delta del
Po con pranzo a bordo; si potranno osservare rarissimi esemplari di flora e fauna ed i “casoni”, capanne dal grande camino
che erano punto di riferimento per il pescatore e per il guardiano di valle. Rientro a Gorino Ferrarese e partenza per il rientro.
La quota comprende:

Autobus GT;

2 mezze pensioni + 1 pensione completa in hotel e guide dove indicato;

Traghetto delle persone A/R per Chioggia / Venezia;

1 pranzo in ristorante;

1 pranzo a bordo durante la navigazione;
 Assicurazione Polizza Filo Diretto Tour.
La quota non comprende:

Extra, bevande, ingressi, e quanto non compreso ne “la quota comprende”;
 Polizza annullamento viaggi € 20,00 a persona;
 Tasse di soggiorno comunali, a persona, da pagarsi direttamente in hotel.
Supplemento camera singola € 25,00 a notte per massimo n. 4 camere. Su richiesta camere DUS.
Riduzioni: bambini fino a cinque anni pagamento diretto in hotel per pranzi a consumo;
Riduzione terzo letto bambini 6-12 anni riduzione di € 40,00; riduzione 13-99 anni al solo terzo/quarto letto € 25,00.

Partenza garantita con minimo 35 partecipanti
Acconto entro il 15

GIUGNO di € 140,00 e scelta del posto in bus. La data del saldo vi verrà comunicato in seguito.
(se entro tale data non si raggiunge il numero minimo il viaggio è annullato)

Contributo a persona 480,00 Euro
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00
Riservato ai soci 14
Il presente programma ci è stato richiesto dai soci durante l’assemblea annuale
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Made in Italy
Direzione Tecnica Book & Travel
(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)
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