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i n P u ll m a n G r a n T u r i s m o

FERRARA e RAVENNA
La capitale del Mosaico

viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 24 al 25 Marzo 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 04.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 04.05 RONZONE (Isabel), 04.10 MALOSCO (Garnì
Giusy), 04.15 FONDO (Lady Maria), 04.20 SARNONICO (Miramonti), 04.25 CAVARENO (Pro Loco), 04.30 ROMENO (Villanuova), 04.35 SANZENO (Piazza), ORE 04.45 CLES (Piazza Fiera), ORE 04.50 DERMULO (Chiesa), 04.55
TAIO (Chiesa), ORE 05.00 MOLLARO (La Parra), ORE 05.02 TRE CIME (Distributore), ORE 05.20 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 05.25 MEZZOCORONA (Casello Autostradale), 05.40 TRENTO (Casello Trento Sud).
Lungo l’autostrada del Brennero, con soste di servizio, arrivo a Ferrara in mattinata. Incontro con la guida e inizio delle visite guidate della città. Città che ospitò la Corte degli Estensi e che fu protagonista del Rinascimento.
Visita ai celebri palazzi della città, tra cui Palazzo dei Diamanti, oggi sede della Galleria D’Arte Moderna…Sosta
al magnifico Castello Estense, vero simbolo della città e al ghetto ebraico con le sue sinagoghe. Pranzo in
ristorante in corso d’escursione… proseguimento delle visite guidate. Al termine delle visite trasferimento in
Pullman in Hotel, assegnazione delle camere cena e pernottamento. Serata libera.
2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in Pullman per Ravenna, incontro con la guida e inizio
delle visite guidate di questa fantastica città che conserva
un’eccezionale testimonianza della cultura e della civiltà bizantina in Italia. Visita al Mausoleo di Galla Placidia con i
mosaici più antichi della città, la Chiesa di san Vitale, il Battistero Neoniano, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Il mausoleo di Teodorico. Pranzo in corso d’escursione. Al termine
del pranzo proseguimento della visita guidata di Sant’Apollinare in Classe. Al termine delle visite partenza in Pullman
per il viaggio di rientro. Previso in Val di Non in serata.

COSTO A PERSONA Euro 265,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 35,00 complessivi

La quota comprende: viaggio in Pullman G.T. A/R, pensione
completa a partire dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo
del 2° giorno come da programma, sistemazione in ottimo
hotel 4 stelle, prime colazioni a buffet, visite guidate come
da programma, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, entrate a musei e tutto quanto non espressamente citato nel
precedente paragrafo.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 15 GENNAIO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 100,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.

