GRAN TOUR
TRA FERRARA E RAVENNA
VIAGGIO 2 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - FERRARA: Partenza, via Piacenza, per l’Emilia-Romagna. Arrivo a Ferrara, una tappa imperdibile per tutti
coloro che amano l'arte, la cultura, la natura e la buona cucina. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per visitare
questa splendida cittadina d’arte da assaporare passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento. Non per niente Ferrara è riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, FERRARA - RAVENNA - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per Ravenna, il più importante centro storico della
Romagna. Incontro con la guida per la visita guidata della città. Visitare Ravenna è come fare un viaggio indietro nel tempo:
innumerevoli sono infatti i monumenti e gli scorci che rendono questa città unica al mondo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro con rientro previsto in serata.
17 - 18 Aprile “Pasqua”

24 - 25 Aprile

4 - 5 Giugno

16 - 17 Luglio

6 - 7 Agosto

3 - 4 Settembre

8 - 9 Ottobre

30 - 31 Ottobre
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GRAN TOUR
TRA FERRARA E RAVENNA
VIAGGIO 2 GIORNI
Quota di partecipazione: € 200,00* - Supplemento camera singola € 30,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Ferrara e Ravenna - Assicurazione
medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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