
FERRARA E 
RAVENNA 

 

23/10 – 25/10/2020 
 

durata 3 giorni/2 notti 
 

Due città ricche di arte e cultura: Ravenna è la capitale 
del mosaico antico e contemporaneo, Ferrara è 
famosa invece per le bellezze rinascimentali del suo 
centro storico. E poi il Parco regionale del Delta del 

Po, meta ideale per il birdwatching nelle Saline di Comacchio, oppure l’Abbazia di 
Pomposa, esemplare dell’arte romanica del VI secolo… Un viaggio che vi resterà nel cuore. 
 
 

1) 23 OTTOBRE: CUNEO – FERRARA  
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Cuneo verso Ferrara. Pranzo libero durante 
il viaggio. Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale e inizio della visita del 
centro storico: la Cattedrale di San Giorgio Martire, il Palazzo Ducale, Via delle 
Volte, Corso Ercole I d’Este, il Palazzo dei Diamanti così chiamato per le 8.500 
bugne in marmo bianco e rosa a forma di diamante che ne ricoprono le due facciate; 
la Rotonda Foschini. Al termine, partenza per Ravenna, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 

 

 

2) 24 OTTOBRE: CASTELLO DI MESOLA – TORRE ABATE – ABBAZIA DI POMPOSA – 
COMACCHIO – SANT’APOLLINARE IN CLASSE  
Prima colazione in hotel e partenza verso il Castello di Mesola; incontro con la guida locale e visita guidata 
al Castello composto da “quattro imponenti torri, mura merlate con grandi finestre che ne fanno una struttura 
a metà tra una fortezza e una dimora di lusso. Si prosegue per Torre Abate, testimonianza significativa dello 
sforzo profuso nella difesa idraulica del territorio e legata alla storia delle bonifiche ferraresi intraprese dalla 
signoria Estense nel XVI secolo. Trasferimento a Pomposa e visita guidata dell’Abbazia, capolavoro dell'arte 
romanica risalente al VI-VII secolo, che si annuncia in lontananza con il suo svettante campanile alto 48 
metri. Nella Chiesa è possibile ammirare un ciclo di affreschi di ispirazione giottesca e il bellissimo pavimento 
a mosaico. Si continua in direzione Comacchio dove si arriva per il pranzo in ristorante. Tempo a disposizione 
per una passeggiata. Nel pomeriggio si parte in direzione Ravenna; incontro con la guida locale presso la 
chiesa di Sant’Apollinare in Classe e visita della stessa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 
3) 25 OTTOBRE: RAVENNA - CUNEO 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida locale per la visita della 
città: il Duomo; il Battistero Neoniano, uno dei più antichi monumenti di 
Ravenna; il Museo Arcivescovile (museo lapidario) con la Cappella di 
Sant’Andrea al cui interno si trova la croce d’argento dell’arcivescovo 
Agnello (VI ec.) e la cattedra d’avorio, un arredo sacro in legno rivestito 
di tavolette d’avorio; la chiesa di Sant’Apollinare Nuova. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio partenza per Cuneo con arrivo in tarda 
serata. 

 
  



 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 399,00 

 
minimo 10 partecipanti  
SUPPL. SINGOLA: € 90,00 
 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/10/2020 
 

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel di 3/4 stelle; 2 cene in ristorante; 2 pranzi in ristorante; 
bevande durante i pasti (1/2 acqua, ¼ vino della casa); visita con guida di Ferrara, di Ravenna, visita nella 
giornata intera di sabato; quota d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore dell’agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: minibus o pullman privato durante il tour; pranzo del 1° giorno; bevande; 
facchinaggio; ingressi durante le visite (circa € 25/30); assicurazione annullamento; spese a carattere 
personale e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio.  
L’itinerario può subire delle variazioni mantenendo le stesse visite previste da 

programma 
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