Week-end a

FERRARA
La città degli Este
24 - 25 Aprile 2022
SABATO 24 APRILE: VARALLO - FERRARA
H 7.00 partenza in bus GT da VARALLO FS con soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
FERRARA e incontro con la guida per la
visita della città. Il suo centro storico, inserito
dall’UNESCO nella World Heritage List nel
1995, è la realizzazione del concetto
umanistico della città ideale. I tre secoli della
dominazione estense, quando la corte di
Ferrara era fra le più raffinate e colte
d’Europa, hanno lasciato una profonda
impronta nella città: un grandioso passato
che si può scoprire attraverso le mura,
perfettamente conservate, le caratteristiche
stradine
medievali
e
il
quartiere
rinascimentale, per poi proseguire verso il
Palazzo dei Diamanti, vero gioiello di
architettura
l’imponente Castello
Estense, da cui si raggiunge la piazza principale con la Cattedrale di San Giorgio, in stile
romanico-gotico. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 25 APRILE: FERRARA - VARALLO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per proseguire le visite in città con ingresso al
Castello Estense che nel corso ha svolto diversi ruoli: sede delle milizie estensi con scuderie,
armerie, magazzini, officine prima, si trasforma progressivamente in residenza nobiliare dove si
svolgeva la vita della corte Estense: un vero viaggio nella vita quotidiana di una delle famiglie più
potenti d’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:

€ 240,00

(base 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 30,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman GT a norma di legge – Sistemazione in hotel
4**** in mezza pensione con bevande – Visite guidate come da programma – Ingresso al
Castello - Nostro accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio e di legge – Iva, tasse e
percentuale di servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 15,00 (con certificazione
medica e franchigia 20%) - Pasti non menzionati – Tassa di soggiorno – Eventuali ingressi
facoltativi – Mance, extra e tutto quanto non incluso ne “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO IL 7 MARZO CON ACCONTO DI € 100,00
LA PARTECIPAZIONE È SOGGETTA AL POSSESSO DEL GREEN PASS
PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO

