
TOUR FERRARA/RAVENNA/BOLOGNA 2022 
 

1° GIORNO – FERRARA 

Arrivo a Ferrara e trasferimento presso l'hotel. 

Incontro con la guida e inizio del percorso a 

piedi che prevede la visita del Castello Estense, 

della Cattedrale, del Ghetto Ebraico e della Città 

Medievale. 

Pranzo  con 

menù tipico. 

Nel 

pomeriggio 

prosecuzione 

della visita 

alle mura 

Estensi, alla 

città 

Rinascimentale e a Palazzo Diamanti. Al termine 

rientro in treno a Bologna. Pernottamento in 

hotel. 

 

2° GIORNO - FERRARA/RAVENNA 

Prima colazione in hotel. Partenza in treno per 

Ravenna (circa 1 ora e 15 minuti). Incontro con 

la guida e intera giornata dedicata alla visita di 

questa  città 

conosciuta in tutto 

il mondo per i suoi 

famosissimi 

mosaici bizantini 

(Mausoleo  di 

Teodorico, S. 

Apollinare Nuovo, 

il Battistero degli 

Ariani, la chiesa di 

Santo        Spirito). 

Pranzo in 

ristorante. Nel 

pomeriggio 

prosecuzione della visita alla Basilica di San 

Vitale e S. Apollinare in Classe per finire con 

alcuni capolavori del tardo Romanico come la 

Basilica di S. Giovanni Evangelista, S. Agata 

Maggiore e il Battistero Neoniano. Rientro a 

Ferrara in treno. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO – FERRARA/BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione 

dei treni e partenza per Bologna Arrivo e incontro 

con la guida per visita della città di Bologna.Il 

percorso si svolge a piedi nel centro cittadino, 

visitando gli edifici storici che sorgono in Piazza 

Maggiore, Fontana del Nettuno, Palazzo Re Enzo, 

Palazzo d'Accursio, la Basilica di San Petronio, 

l'Archiginnasio (già sede della più antica università 

del mondo), Piazza della Mercanzia, le Due Torri, la 

Basilica di Santo Stefano. Partenza, per rientro alla 

propria città di provenienza. 
 

Sistemazione in hotel 3* e/o 4* secondo 

disponibilità 

 

Per le quotazioni del programma richiedere 

preventivo in agenzia viaggi indicando periodo e 

numero di persone interessate. 

Pranzo tipico a Ferrara Euro 30.00 

Pranzo tipico a Ravenna Euro 30,00 
 

SERVIZIO GUIDA: 

 

Richiedere costi per mezza giornata o giornata 

intera per 20 persone 
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