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Imola, Ravenna, Ferrara, Comacchio
Bologna con il “Santuario” della gastronomia italiana FICO

Dal 25 al 28 Ottobre 2018 (4 giorni - 3 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - PRANZO IN RISTORANTE
COME DA PROGRAMMA - BEVANDE AI PASTI
VISITA GUIDATA DI RAVENNA E FERRARA

25.10.18 - 1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / IMOLA / MARINA ROMEA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari
stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza alla volta dell’Emilia Romagna. Pranzo libero in Autogrill,
arrivo a Imola e breve visita libera della città con la celebre Rocca e la centralissima Piazza Matteotti. Di passaggio
potremo scorgere anche le strutture che compongono il famosissimo Autodromo, teatro delle imprese motociclistiche
di tanti campioni. Proseguimento per Marina Romea, sulla costa ravennate, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
26.10.18 - 2° GIORNO - RAVENNA: Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e visita guidata della città la più
grandiosa vetrina dell’arte musiva in Italia. Cominciamo con Sant’Apollinare Nuovo, dove campeggia la figura di
Teodorico, a seguire i capolavori di San Vitale, uno dei monumenti più importanti dell’arte paleocristiana in Italia,
quindi il Mausoleo di Galla Placidia le cui pareti sono decorate da splendidi mosaici. Nel nostro itinerario incontriamo
poi il Battistero Neoniano, sulla cui cupola emisferica giganteggia la figura di Cristo che riceve il Battesimo. Rientro
in Hotel per il pranzo. L’excursus pomeridiano è imperniato sulla figura di Anita Garibaldi, presso la fattoria Guiccioli
si compì il sacrificio di Anita madre, moglie e compagna di tante battaglie sostenute dall’Eroe dei due Mondi.
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - Fax 0183 290445 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - Fax 019 800645 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1 - Damo

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

Visiteremo la fattoria e il materiale iconografico legato
a una delle pagine più romantiche del nostro
Risorgimento. Rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
27.10.18 - 3° GIORNO - FERRARA / COMACCHIO:
Colazione in Hotel. Trasferimento a Ferrara e visita
guidata della città con una passeggiata nel centro
storico. Sosta davanti al Palazzo dei Diamanti, così
chiamato per la facciata con bugne a punta di
diamante. Si prosegue poi con il Castello Estense,
fortezza tardo trecentesca diventata poi la lussuosa
residenza della corte estense. Passando davanti
all’antico Palazzo di Corte (oggi Municipio),
giungiamo alla Cattedrale, in stile romanico-gotico, intitolata a San Giorgio, Patrono della città, di cui potremo vedere
solo l’esterno, dal momento che sono in corso importanti lavori di restauro. Trasferimento a Occhiobello sull’altra
sponda del Po per il pranzo in Ristorante sistemato su una chiatta saldamente ancorata alla terraferma. Ci spostiamo
quindi a Comacchio, nota cittadina lagunare, la cui fisionomia è delineata dall’intrico suggestivo di ponti e canali. La
curiosità più interessante è costituita dal famoso Ponte Pallotta, meglio conosciuto come Trepponti, risalente al 1638.
Lungo via Ugo Bassi si incrocia la Cattedrale di San Cassiano, consacrata nel 1740 e dedicata al Santo Patrono. Sul
lato destro della Cattedrale si erge la maestosa Torre Campanaria. Una volta usciti dalla Cattedrale, 600 metri più
avanti inizia il Loggiato dei Cappuccini: 143 archi sostenuti da altrettante colonne che creano un ambiente davvero
suggestivo. Il loggiato conduce al Santuario di Santa Maria in Aula Regia. Si chiude qui il nostro itinerario nel centro
storico di Comacchio. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
28.10.18 - 4° GIORNO - BOLOGNA / FICO /
RIVIERA LIGURE: Colazione in Hotel. Partenza alla
volta di Bologna. Breve visita del centro storico con
piazza Maggiore e la Cattedrale di San Petronio.
Trasferimento in bus a FICO (Fabbrica Italiana
Contadina) “il Santuario della gastronomia italiana”,
Eatalyworld, il parco agro-alimentare più grande al
mondo, nato per dare il giusto rilievo alle eccellenze
italiane in campo agro-alimentare e all’alta qualità del
buon cibo di casa nostra. FICO vuole essere la
vetrina permanente della biodiversità e della filiera
agroalimentare italiana. Pranzo libero all’interno del
Parco fieristico. Nel pomeriggio, partenza per il
viaggio di rientro nelle rispettive località di
provenienza. Cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione € 395
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 45
Terzo letto 4/12 anni sconto del 50%
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa
come da programma con pranzo in ristorante il terzo giorno - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale a pasto) Visite guidate di Ravenna e Ferrara - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medica € 15 a persona - Il
pranzo del primo giorno, il pranzo e la cena dell’ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli
extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Gli ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota
include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 25 a persona in camera doppia e € 30 in camera singola
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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