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Speciale Ponte del 1° maggio

Dal 28.04 al 01.05.2018 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - NAVIGAZIONE NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
VISITE GUIDATE - ACCOMPAGNATORE

Le Valli di Comacchio sono un luogo denso di fascino per storie di briganti e antiche superstizioni, attrazioni
naturalistiche per gli amanti della fauna e meta di gourmet internazionali per la tradizione culinaria legata alla pesca
delle anguille. Sono situate tra le provincie di Ferrara e Ravenna mete imperdibili per tutti coloro che amano l’arte e
la cultura. Un percorso che unisce due città Patrimonio dell’Unesco: Ravenna con i suoi mosaici, le sue basiliche e
la tipica cucina romagnola e Ferrara con i suoi Palazzi ed il Castello ricca di sapori e delle tradizioni del Rinascimento.
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / FERRARA / ABBAZIA DI POMPOSA / RAVENNA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta di Ferrara. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo
e visita guidata della città, una delle più belle dell’Emilia Romagna, la più grande fra le città italiane a misura d’uomo e la
più piccola fra le grandi capitali del Rinascimento italiano. Ricca di monumenti storici e musei, la vecchia Ferrara è oggi
divisa fra la zona rinascimentale e il centro storico medievale. Al termine partenza per la visita dell’Abbazia di Pomposa
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le cui origini risalgono ai secoli VI-VII, quando sorse un insediamento benedettino su quella che era l'Insula Pomposia,
un'isola boscosa circondata da due rami del fiume e protetta dal mare. Cena e pernottamento in hotel zona Ravenna.
2° GIORNO - COMACCHIO: Prima colazione e
trasferimento a Stazione Foce nelle Valli di Comacchio,
incontro con gli addetti del battello. Imbarco e partenza per
la navigazione all'interno del suggestivo percorso del canale
Ungola che attraversa le valli da pesca, oggi area oasi
naturalistica protetta ma ancora luogo di pesca delle anguille
con il "lavoriero". Sosta agli antichi casoni di valle per
osservare come qui vivevano per lunghi periodi i vallanti e i
guardiani. Sbarco e breve passeggiata lungo l'argine delle
Saline per vedere i Fenicotteri (che spesso sostano in
questa zona). Pranzo in ristorante nato dal recupero di un
antico casone di Valle con menu di pesce (bevande incluse).
Nel pomeriggio partenza per raggiungere il centro di
Comacchio, con visita guidata alla Manifattura dei Marinati,
luogo deputato alla lavorazione delle anguille e degli altri
pesci pescati nelle Valli di Comacchio, visita alla Sala dei
Fuochi e ai luoghi di lavorazione. Proseguimento con la
guida per la passeggiata lungo Via Mazzini e sotto il
porticato dei Cappuccini, per raggiungere il centro di
Comacchio; la Cattedrale di San Cassiano con la sua torre
campanaria, la Loggia del Grano e la Torre campanaria, e i
canali del Vescovo con il Ponte degli Sbirri, quartiere San
Pietro, il magnifico Museo del Delta Antico che sorge
nell'antico Spedale San Camillo o degli Innocenti, Trepponti
e l'antica Pescheria del 600. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO - RAVENNA / SAN MARINO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città di Ravenna
ricca di arte e cultura. È la città del mosaico, una città antica che ha lasciato in eredità ben otto edifici storici dichiarati
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La città conserva le spoglie di Dante Alighieri e ne mantiene viva la memoria con
importanti manifestazioni. Pranzo in ristorante/hotel e nel pomeriggio partenza per la Repubblica di San Marino (visita
guidata) semplicemente conosciuta con il nome di San Marino, un piccolissimo Stato ma con un patrimonio culturale
importante come le Tre Torri che svettano imponenti e che rappresentano il simbolo della città/stato. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - RAVENNA / BRESCELLO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel e partenza per Brescello. C’era
una volta un paesino…Comincia così uno dei film della serie Don Camillo e Peppone girati a Brescello. Visita libera nel
paese per scoprire il museo a loro dedicato e i luoghi diventati famigliari nelle rappresentazioni cinematografiche. Pranzo
libero. Al termine partenza per rientro ai rispettivi luoghi di provenienza con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 480
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 85
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in zona Ravenna - Trattamento di pensione
completa dalla cena del con pranzi in Ristorante come da programma alla prima colazione dell’ultimo giorno - Visita guidata
di Ferrara, dell’Abbazia di Pomposa (1 ora circa), di Comacchio, di Ravenna e San Marino - Ingresso alla Manifattura dei
Marinati - Escursione guidata in battello nelle Valli di Comacchio - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Le mance - Il facchinaggio - Gli extra personali in
genere - Gli ingressi se non diversamente indicato nel programma - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 30 a persona in camera doppia, € 35 in
singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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