
LA QUOTA COMPRENDE

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman

Gran Turismo riservato via autostrada Vicenza e dopo una sosta

intermedia arrivo a FERRARA.

Incontro con la guida e inizio visita guidata della città. La città di

Ferrara assume con l'età estense contorni di grande prestigio e

ancora oggi è un mirabile esempio di armonia e di equilibrio

conservato attraverso i secoli. Ovunque si coglie lo spirito del

Rinascimento, tra le strade della città costellate da decine di edifici e

chiese monumentali, tra i chiostri e i giardini e negli ampi spazi verdi.

Accesso alla città medievale con visita delle vie principali come ad

esempio via delle volte, antica via a supporto dell’attività commerciale,

parallela e retrostante alle banchine portuali, all’epoca in cui il fiume,

sulle cui sponde sorse la città, portava il nome di Po Grande.

Passeggiata attraverso il Ghetto Ebraico, dove già nel ‘400 si sviluppò

una numerosa e forte comunità. Veduta del Palazzo Marchionale, oggi

Municipio, antica residenza degli Estensi. Visita esterna del Castello

Estense che fu in origine fortezza difensiva e, successivamente,

splendida residenza rinascimentale del Duca e della sua Corte. Pranzo

libero. Nel pomeriggio proseguimento per COMACCHIO sosta per una

passeggiata autonoma in questa cittadina definita “La piccola

Venezia” per i suoi canali e ponti.

Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata

alla località d’origine.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Servizio guida mezza giornata;

V Assistenza Agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 60,00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

PETTINA VIAGGI - Tel. 0445 386515 - 0445 1947775 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO
FINO AI 4 ANNI

 QUOTA BAMBINO
DAI 5 AI 10 ANNI N. C.

 

GRATIS

€ 50,00

Tutte le visite sono garantite ma

l'ordine delle stesse potrebbe subire

variazioni in corso di escursione.


