Capodanno a Ferrara
l'incendio del Castello Estense
Dal 30 Dicembre al 1 Gennaio

1° Giorno : Monza - Lissone - Milano - Lodi Casello A1 - Ferrara
Ritrovo dei partecipanti a Monza in Corso Milano (Benzinaio Esso di fronte alla Stazione Ferroviaria) alle
ore 6:30, a Lissone in Viale della Repubblica angolo Via Cattaneo (distributore Keropetrol) alle ore 6:45, a
Milano in Piazzale Lorenzo Lotto (fronte Lido) alle ore 7:30, a Lodi presso il casello autostradale A1 alle ore
8:20. Partenza con pullman Gran Turismo per Ferrara. All’arrivo pranzo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Visita guidata in pullman delle Mura e della città rinascimentale con Palazzo dei Diamanti,
C.so Ercole I° d'Este, Parco Massari e Piazza Ariostea. A seguire visita guidata all'interno del Castello
Estense, simbolo della città di Ferrara con un percorso di circa 50 sale. Al termine rientro in Hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno : Abbazia di Pomposa - Ravenna
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dell'Abbazia di Pomposa. Il complesso Pomposiano
è costituito oggi dalla chiesa abbaziale di Santa Maria con campanile, la sala capitolare, il refettorio, la
cosiddetta “sala delle Stilate” e il dormitorio (oggi Museo Pomposiano) che descrivono l’ambito del
chiostro, mancante del lato ovest; comprende inoltre il palazzo della Ragione e il recinto del cimitero dei
frati situato a nord della chiesa. Anche se profondamente mutilato il complesso di Pomposa conserva una
altissima qualità e può essere a ragione considerato come uno dei capisaldi della storia artistica del
Medioevo padano. Al termine trasferimento a Ravenna per il pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
visita guidata della città di origini antiche con un passato glorioso e fu tre volte capitale: dell’Impero
Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti, dell’Impero di Bisanzio in Europa. Nelle basiliche e nei
battisteri della città si conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità risalente al V e al VI secolo e
otto monumenti di Ravenna sono inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Se Ravenna fu il
maggiore centro politico e culturale dell’Occidente nei secoli che accompagnarono il declino della civiltà
latina, nondimeno essa offre testimonianze anche di epoche più recenti: dall’archeologia della Domus dei
Tappeti di Pietra al vasto porto romano di Classe. E’ la città che serba le spoglie di Dante. Rientro in Hotel e
cena di Capodanno. Prima della mezzanotte trasferimento in pullman al Castello Estense per assistere alla
suggestiva rappresentazione dell'incendio del Castello con fuochi pirotecnici. Anche nell’edizione di

quest’anno, il Castello Estense sarà il protagonista assoluto della lunga Notte di San Silvestro. Il 2022 sarà
accolto dallo straordinario e famoso show, splendidi fuochi pirotecnici lanciati da fossato, torri e balconate
alternati da incredibili cascate illuminanti e vortici di luce colorata avvolgeranno il monumento simbolo di
Ferrara per creare uno scenario unico. Al termine rientro in hotel, brindisi di inizio anno (Spumante, thè,
tisane calde, panettone e pandoro). Pernottamento.
3° Giorno: Ferrara – Lodi casello A1 - Milano - Lissone - Monza
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In tarda mattinata trasferimento in centro a Ferrara,
incontro con la guida e visita a piedi del centro storico medioevale della città: Castello Estense (esterno),
Piazza Savonarola, Palazzo Ducale ( facciata e cortile d'onore), Cattedrale (esterno ed interno), Ghetto
Ebraico e antichi quartieri medioevali con Via delle Volte. Al termine pranzo in hotel. Nel pomeriggio
rientro nelle località di partenza con arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA (MINIMO 25 PARTECIPANTI)
Partenza
Doppia
Supplemento
3° letto
Singola
fino a 12 anni
30/12/2021
385
50
340

Supplementi facoltativi: assicurazione annullamento viaggio (con integrazione Covid 19) € 30
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus granturismo; Sistemazione in Hotel 3 stelle, in camera doppia con
servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno,
bevande incluse; pasti in Hotel o in ristorante come da programma; cena di fine anno; visita guidata di
Ferrara il primo e il terzo giorno; Visita guidata dell'Abbazia di Pomposa e della città di Ravenna il secondo
giorno; auricolari per tutta la durata del viaggio; tassa di soggiorno; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutti gli ingressi durante le visite, gli extra e quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
Ingressi da pagare in loco:
Castello Estense € 10,00
Abbazia di Pomposa € 5,00
Biglietto della Curia a Ravenna che permette di vedere il Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale e
S. Apollinare Nuovo. € 12,50.

SCADENZA ISCRIZIONI: GIOV. 25/11/2021 CON IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI
SALDO ENTRO IL 01/12/21.

€ 185,00

Si rammentano le disposizioni governative inerenti il possesso di Green Pass per la
partecipazione al viaggio.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE:
Prospetto delle penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di
inizio del viaggio/soggiorno:
dalla prenotazione fino a 30 gg prima della partenza 25%
da 29 a 18 giorni 30%
da 17 a 11 gg 50%
da 10 a 3 giorni 80%
da 2 a 0 gg 100%

