
  
FERRARA, RAVENNA, L'ABBAZIA DI POMPOSA, LE VALLI DI COMACCHIO

Dal 2 al 4 giugno quota a pax €  395
 

In collaborazione con l’associazione culturale Iter Mentis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezza pensione con bevande, visite guidate

 con l’esperta guida Diego Furgeri,

 escursione in battello nelle Valli di Comacchio

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, 

ne saranno comunicati gli importi e le modalità di

 pagamento alla  conferma del viaggio  

Al momento della pubblicazione del programma

 ammontano a circa € 45
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I
1° giorno FERRARA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nelle località abituali al primo mattino, sistemazione in bus GT e partenza. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a FERRARA e
visita della città che vanta il riconoscimento dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Si scoprirà la Ferrara medioevale: il Castello Estense, fortezza tardo
trecentesca poi divenuta dimora degli Estensi nella seconda metà del XV secolo, il centro storico, la Cattedrale, esempio inedito di perfetta fusione tra stile
romanico e gotico, il Palazzo Ducale Estense (esterni), la suggestiva Via delle Volte. A seguire visita della Ferrara Rinascimentale: le Mura degli Angeli, il Palazzo dei
Diamanti ed il Palazzo Prosperi-Sacrati (esterni), la Piazza Ariostea, il Parco Massari coi suoi monumentali “Cedri del Libano”, il Ghetto Ebraico. Pranzo libero in
corso di escursione. Al termine della visita, spostamento in albergo (cat. 3*) ubicato nella Riviera Adriatica o dintorni per la cena ed il pernottamento. 
2° giorno ABBAZIA POMPOSA - VALLI COMACCHIO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della romanica ABBAZIA di POMPOSA che si mostra al visitatore con il suggestivo atrio romanico in cotto policromo e
l’imponente campanile in stile romanico-lombardo. All’interno è presente un ciclo di affreschi di scuola bolognese. A seguire proseguimento per COMACCHIO per
scoprire l’urbanistica di questa singolare città lagunare, con molti dei canali ancora esistenti e con i suggestivi ponti, fra i quali spicca il famoso “Trepponti”,
(simbolo della città, con le sue caratteristiche cinque scalinate, originariamente posizionato su di un crocevia di cinque canali). Pranzo libero. Al termine, escursione
in barca alle VALLI DI COMACCHIO. Si tratta di un percorso storico-naturalistico che consente di cogliere gli aspetti unici della valle. Circondati da centinaia di
uccelli, fra cui i fenicotteri rosa, navigheremo accompagnati da una guida ambientale, alla scoperta dei luoghi di pesca e di un ambiente insolito e suggestivo.
L’escursione prevede la sosta e la visita agli antichi casoni di valle. Nel tardo pomeriggio rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3° giorno RAVENNA
Prima colazione in hotel e spostamento a RAVENNA, la città che racchiude i maggiori monumenti dell’Italia bizantina. Si ammireranno: la Basilica di San Vitale, tra
le massime testimonianze paleocristiane, con i suoi marmi ed i mosaici, il Mausoleo di Galla Placidia, con i più antichi mosaici della città, la tomba del sommo poeta
Dante Alighieri e la Basilica di S. Apollinare Nuovo, altro sito di singolare bellezza per le sue navate ed i mosaici. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 55.
WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

 


