
UNA GIORNATA A FERRARA 

1° giorno: Arrivo con il proprio mezzo di trasporto, visita 

guidata di 3 ore al centro di Ferrara; si parte con il 

Castello, dimora degli Estensi con i suoi magnifici 

affreschi. Proseguimento con la visita al Duomo gotico ed 

a Casa Romei. Da non perdere, le antiche vie medioevali 

come Via delle Volte. Si prosegue poi per la parte 

rinascimentale della città con il suo Palazzo dei Diamanti 

sede della Pinacoteca che ospita mostre di grandi pittori. 

La visita continua con Palazzo Prosperi Sacrati e 

l’importante Via Ercole D’Este, importante esempio della 

concezione rinascimentale dello spazio. Rientro al centro.  

 

  
   

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 35,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

LA QUOTA COMPRENDE IL SERVIZIO DI GUIDA 

PER 3 ORE E PRANZO 
 

Possibilità di assaggio del Pasticcio ferrarese e del 

Pampapato del Duca D’Este   
 

FERRARA IN BICICLETTA – MEZZA GIORNATA 

Ritrovo dei Partecipanti in Piazza Travaglio, ritiro delle 

biciclette a noleggio ed inizio del Tour. Si comincia 

sormontando dalle antiche mure di Ferrara, soffermandosi 

sui torrioni difensivi. Passando sulle mura si vede l’antico 

cimitero israelitico. Si prosegue per Ercole D’Este, la 

prima via di concezione rinascimentale. Qui sarà possibile 

vedere il famoso Palazzo dei Diamanti, e Palazzo Prosperi 

Sacrati. Si passa infine attraverso il Parco Massari. Rientro 

in Piazza Travaglio, riconsegna delle bici. Fine dei servizi. 

(Gruppi massimo di 15 Persone)  
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  

LA QUOTA COMPRENDE IL NOLEGGIO BICI E LA 

GUIDA PER LA MEZZA GIORNATA 
 

ESCURSIONI SUL DELTA DEL PO  

ITINERARIO N. 1- Durata 1  giorno 

Programma di massima 

In mattinata arrivo a Comacchio, incontro con la guida e 

visita della cittadina. Da non perdere i monumenti del 

centro storico: Palazzo Bellini, il Trepponti, la Loggia dei 

Mercanti e la Cattedrale di San Cassiano. Al termine 

trasferimento a Valle Foce, quindi imbarco sulla motonave 

per l’escursione nelle Valli ai diversi casoni restaurati. 

Sosta alla Casa di Vigilanza della Foce in cui si trova una 

mostra sull’itinerario storico ed ambientale delle Valli fino 

a giungere all’Abbazia di Pomposa, costruita tra il 750 e 

850. 

 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Guida per l’intera giornata,  

- pranzo in ristorante,  

- escursione in motonave come da programma,  

- assicurazione  
 

LA QUOTA NON INCLUDE:  

- Le bevande ai pasti,  

- gli ingressi  e tutto quanto non specificato nella   quota 

comprende 
 

ITINERARIO N. 2 – DELTA DEL PO-durata 1 giorno 

Arrivo a Gorino Ferrarese, imbarco sulla motonave per 

l’escursione sul Delta del Po. Si scende lungo il Po fino ad 

arrivare a Punta Faro, costeggiando l’Isola dell’Amore e 

l’Isola dei Gabbiani. Si attraversano i canali che formano il 

Delta fino a raggiungere le Valli di Goro, famose per gli 

allevamenti di cozze. Rientro a Gorino dopo due ore di 

navigazione. Al termine possibilità di effettuare escursione  

all’Abbazia di Pomposa o a Comacchio con guida di circa 

ore 1.30.  
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Guida per mezza giornata,  

- escursione in motonave come da programma,  
 

LA QUOTA NON INCLUDE:  

- Trasporto 

-  assicurazione annullamento/medico/bagaglio 

- gli ingressi e tutto quanto non specificato. 
 

Supplemento pranzo a bordo della motonave per 

persona. 
 

HOTELS: FERRARA Centro                   Euro 60,00 

Quote individuali in camere doppia con servizi 

 

HOTELS:A 5 Minuti dal Centro di Ferrara Euro 50,00  

Quote individuali in camere doppia con servizi 

 

Per gruppi fare richiesta all’agenzia viaggi 

 

N.B. I prezzi saranno riconfermati alla prenotazione 
 

VIAGGIO DI DUE GIORNATE A FERRARA E DELTA DEL PO  

Durata: 2 giorni / 1 notte 
 

1° giorno: arrivo a Ferrara con proprio mezzo di trasporto, 

visita guidata di 3 ore circa che prevede un itinerario 

medievale, la prima tappa è il Castello Estense, prima 

fortezza e residenza rinascimentale della corte; si prosegue 

con la Cattedrale, esempio di perfetta fusione tra stile 

romanico e gotico; si continua con una passeggiata nel 

Ghetto ebraico per terminare nella suggestiva Via delle 

Volte. Pranzo libero. Consigliamo nel pomeriggio una 

passeggiata per le mura, è possibile effettuare noleggio 

biciclette al costo di € 5,00 . Cena e pernottamento in hotel 

a Ferrara o nell’area del Delta 
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2° giorno: dopo la prima colazione partenza con 

destinazione Gorino Ferrarese, imbarco sulla Motonave e 

inizio della navigazione sul Delta del Po con tappe 

all’isola di Mezzanino, isola dell’amore, ecc., pranzo a 

bordo. Nel pomeriggio visita guidata di circa 1ora e 30 a 

scelta tra Comacchio e Abbazia di Pomposa. 
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

La quota comprende: 1 mezza pensione in hotel 3***in 

camera doppia , circa. 3 ore di visita guidata a Ferrara, un’ 

escursione guidata in motobarca alle Valli di Comacchio, 

circa. un’ora e trenta di visita guidata a Comacchio o 

all’Abbazia di Pomposa 
 

La quota non comprende: trasporto, assicurazione 

annullamento/medico/bagaglio e tutto quanto non 

espressamente indicato nella “la quota comprende”.  
 

 

VIAGGIO DI UN GIORNO SUL DELTA DEL PO E 

BIRDWATCHING 

Durata: 1 giorno : Arrivo con propri mezzi, ritrovo nelle 

Valli di Comacchio con la guida naturalistica, inizio della 

passeggiata, durante il percorso si effettuerà un’attività di 

birdwatching. 

Trasferimento 

libero a Gorino 

Ferrarese con 

propri mezzi, 

imbarco sulla 

Motonave nel 

pomeriggio e 

inizio della 

navigazione sul 

Delta del Po con tappe all’isola di Mezzanino, isola 

dell’amore, ecc.  

 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  

La quota comprende: visita naturalistica con attività di 

birdwatching , guida naturalistica, un’ escursione guidata 

in motobarca nel delta del Po 
 

La quota non comprende: trasporto, pranzo, 

assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto 

quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.  
 

Una gratuità ogni 25 paganti. 
 

VIAGGIO DI DUE GIORNATE FERRARA ARTE  

 - 2 giorni / 1 notte  

1° giorno: Arrivo a Ferrara con proprio mezzo di 

trasporto, visita guidata di 3 ore circa in bicicletta che 

prevede la caratteristica Via delle Volte e Via San 

Romano, proseguimento nel centro storico fino alla 

Cattedrale e al Castello Estense, l’itinerario continua nella 

città rinascimentale percorrendo Ercole I d’Este,  

giungendo a Palazzo dei Diamanti, l’itinerario si conclude  

con il percorso dalla Porta degli angeli lungo le mura fino 

a ritornare al punto di partenza. Pranzo presso ristorante 

convenzionato. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

2° giorno: dopo la prima colazione, visita al Palazzo 

Schifanoia e attraversamento delle vie del quartiere 

ebraico fino a raggiungere l’antica Piazza del Mercato su 

cui si affacciano la caratteristica Loggia dei Merciai , la 

Chiesa di S.Romano e il Palazzo Marchionale, oggi sede 

municipale.  Pomeriggio rientro alle proprie città di 

origine.Fine dei servizi. 
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

La quota comprende: visita guidata di Ferrara in 

bicicletta di circa 3ore, 1 pranzo, visita guidata alla mostra 

di Moranti ,1 mezza pensione in hotel*** in camera 

doppia  
 

La quota non comprende: trasporto, bevande, 

assicurazione annullamento/medico/bagaglio e ingressi 

alla mostra o monumenti 
 
 

VIAGGIO DI DUE GIORNATE SUL DELTA DEL 

PO E RAVENNA 

Durata: 2 giorni / 1 notte 

1° giorno: arrivo a Gorino Ferrarese con propri mezzi, 

imbarco sulla Motonave e inizio della navigazione sul 

Delta del Po con tappe all’isola di Mezzanino, isola 

dell’amore, ecc., pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita 

 guidata di circa 1ora e 30 a scelta tra Comacchio o 

Abbazia di Pomposa. Cena e pernottamento in hotel 

dell’aerea del Delta. 
 

2° giorno: dopo la prima colazione partenza con propri 

mezzi per Ravenna, incontro con la guida ed inizio della 

visita guidata di circa 3 ore che comprende il centro storico 

con la Piazza del Popolo, la tomba di Dante e la Basilica di 

San Francesco, spostamento con il proprio bus a Classe per 

visitare la basilica di S. Appollinare in Classe, il Mausoleo 

di Teodorico e il Battistero degli Ariani. Fine dei servizi. 
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone  
 

La quota comprende: 1 mezza pensione in hotel 3***in 

camera  doppia nell’area del Delta, un’ escursione guidata 

in motobarca nel delta del Po con pasto, circa. un’ora e 

trenta di visita guidata a Comacchio o all’Abbazia di 

Pomposa, circa. 3 ore di visita guidata di Ravenna e Classe 
 

La quota non comprende: trasporto, assicurazione 

annullamento/medico/bagaglio, ingressi e tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
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