
1° giorno: FERRARA – FOOD FESTIVAL 
Partenza al mattino presto dalla località prescel-
ta alla volta di Ferrara. All’arrivo nella città degli 
Estensi, incontro con la guida e visita della città 
da tempo annoverata nel Patrimonio dell’Umanità 
dall’ UNESCO: il Castello Estense, eretto nel XIV 
secolo, caratterizzato dalle quattro torri angola-
ri che ne disegnano l’inconfondibile profilo e dall’ 
ampio fossato che lo protegge dal resto della città, 
il Palazzo Comunale, la Cattedrale di San Giorgio 
ed il Palazzo dei Diamanti noto per l’architettura 
in “punta di diamante”. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per partecipare al “Ferrara Food 
Festival”, strade e piazze della città di Ferrara-
si trasformeranno in un vero e proprio evento a 
tema, dedicato a tutte le eccellenze ferraresi con 
esposizione e vendita dei prodotti tipici, show 
cooking, degustazioni, illustri ospiti, tour enoga-
stronomici che coinvolgeranno un selezionato nu-
mero di attività locali e installazioni da record. Al 
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: RAVENNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Raven-
na e incontro con guida locale. Ravenna è la città 
nota dell’Emilia Romagna nota per i colorati mo-
saici che ornano molti degli edifici del centro sto-
rico. Tra i monumenti più famosi si hanno: la Basi-
lica di San Vitale, il Duomo, la Tomba di Dante e la 
Piazza del Popolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

La quota comprende: 
 viaggio in pullman gran 
turismo; sistemazione in 
hotel 3* nei dintorni del-
le località in programma; 
camere doppie con ser-
vizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visi-
te guidate come da pro-
gramma; assistente Turi 
Turi; assicurazione medi-
co/bagaglio; assicurazio-
ne annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-
cati in programma; ingres-
si a musei e monumenti; 
tassa di soggiorno quando 
dovuta; tutto quanto non 
menzionato ne “la quota 
comprende”.
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FERMATE: Linea Slovenia (vedi pag.5).

2 GIORNI / 1 NOTTE

COMPRESA
Assicurazione

RIVIERA 
di ULISSE
& Isola di Ponza

4-5 Novembre

Quota individuale adulti € 199

Supplemento per camera singola € 39

Riduzione 3° letto € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte
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Ferrara


