
 

FERRARA – RAVENNA - DELTA DEL 

PO – POMPOSA 

18-20 OTTOBRE 2019 

 

   
 

18 OTTOBRE: ROMA/RAVENNA 

Ritrovo dei Partecipanti alle 0re 07:30 in luogo da stabilire e partenza in pullman Gran 

Turismo per Ravenna. Arrivo e pranzo libero. Nel primo pomeriggio alle ore 15:00 inizio della 

visita panoramica con guida della città che ha conservato, all’interno di costruzioni 

dall’architettura sobria, affascinanti tesori accumulati nei periodi in cui fu capitale 

dell’Impero d’Occidente. Si visiteranno la Chiesa di San Giovanni Evangelista, Battistero degli 

Ariani, Piazza del Popolo, Tomba di Dante, Basilica di San Francesco e Duomo. (per la visita 

della Basilica di San Vitale, il Battistero Neoniano, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo è 

previsto il pagamento di un ingresso non compreso). Al termine trasferimento al Grand Hotel 
Mattei o similare . Arrivo, sistemazione nelle camere, riservate, cena e pernottamento. 

 

19 OTTOBRE: RAVENNA/DELTA DEL PO/POMPOSA/RAVENNA 

Prima colazione in hotel e partenza per il Delta del Po in tempo utile per imbarco a Goro per le 

ore 10:45. – Partenza ore 11:00 - Durata escursione circa 1 ora e 45 Minuti -. L'abilità dei 

capitani e l'esperienza delle guide faranno conoscere le bellezze del Delta; si percorrerà il Po 

di Goro incontrando prima la lanterna vecchia, un tempo luce dei naviganti oggi comodissimo 

osservatorio ornitologico, e poi il nuovo faro costruito negli anni cinquanta sull'isola 

dell'amore, attorniati da vasti canneti e dalla ricchissima fauna acquatica, giunti alla foce si 

potrà ammirare il magico abbraccio tra il fiume e il mare. Pranzo libero. Al termine 

proseguimento per Pomposa arrivo e visita del magnifico complesso abbaziale risalente al VI 

secolo: bellissima la chiesa preromanica, con splendidi affreschi e un mirabile campanile 

romanico. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 

 



20 OTTOBRE: RAVENNA/FERRARA/ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per Ferrara. Arrivo alle ore 9:30, incontro con la guida per 

la visita panoramica della città. Ferrara è stata un importante centro medioevale e una delle 

corti più sfarzose del Rinascimento, passato rintracciabile nell'intrigo di strade ombrose e 

irregolari dei suoi quartieri medioevali e degli spazi ariosi, luminosi e geometrici, dell'età 

rinascimentale. Gli uni e gli altri costellati di splendidi palazzi, case, chiese, piazze, strade, 

giardini e di opere d'arte conservate nei suoi innumerevoli musei, che costituiscono una delle 

sue maggiori attrattive. Si potranno ammirare esternamente: Palazzo Ludovico il Moro, 

Palazzo Schifanoia, la Cattedrale, il Palazzo dei Diamanti, la casa di Ludovico Ariosto ed il 

Ghetto Ebraico e il Castello Estense. Simbolo del potere estense ed emblema della città, il 

Castello Estense, che fu costruito nel 1385 da Bartolino da Novara per Niccolò II, e 

trasformato più tardi in palazzo di corte, si erge al centro della città.  Pranzo libero. Al 

termine partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e termine del viaggio. 

    

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE …………………………………€  280,00   

Minimo 30 partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA…………………………………………………………………..……€    50,00 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO ………………………€    10,00 

 

La Quota Comprende: 

- Viaggio in pullman per l’itinerario indicato 

- pedaggi autostradali 

- diaria, vitto ed alloggio autista 

- sistemazione in Hotel 4 stelle a Ravenna o dintorni  in camere tutte con servizi 

trattamento di mezza pensione come da programma 

-    bevande incluse ¼ di vino e ½ acqua 

- Servizio di guida per la visita di Ravenna e di Ferrara  (mezza giornata) 

- Giro in motonave sul Delta del Po  con itinerario guidato  

- Nostro Accompagnatore/trice  

- assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti Unipol 

- assicurazione per l'assistenza alla persona Filo Diretto 

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 

La Quota Non Comprende: 

Le mance, gli extra di natura personale, eventuale tassa di soggiorno in hotel e quanto non 

espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
    

INGRESSI NON COMPRESI: MUSEI CUMULATIVO RAVENNA ridotto € 8,50 (minimo 20 

paganti) Intero € 9,50 – CASTELLO FERRARA  € 6,00 
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