1-4 Settembre 2018
A spasso per l’Emilia Romagna e il Veneto
Ferrara, Ravenna, Delta del Po’, Chioggia e Padova

Sabato 1 Settembre 2018 Como Ferrara Comacchio Lido degli Estensi
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.45 a Como in Viale Lecco e con il bus partenza per Ferrara.
Arrivo in tarda mattinata, incontro con la guida e visita della città: iscritta nel 1995 nella lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO, Ferrara conserva intatto il suo centro storico dove è possibile ammirare il quartiere medievale con le
strette stradine che corrono parallele all’antico alveo del Po e il quartiere rinascimentale, mirabile esempio di
progettazione urbanistica che fece di Ferrara “la prima città moderna d’Europa”. La passeggiata nel centro storico ha
inizio con una sosta davanti al Palazzo dei Diamanti, per il rivestimento marmoreo della facciata con bugne a punta di
diamante, si prosegue poi per il Castello Estense (solo esterno) nel cuore della città, passando accanto all’antico Palazzo
di Corte (oggi Municipio) si giunge alla Cattedrale con la splendida facciata romanico-gotica, (temporaneamente chiusa
per restauri). Attraversata la Piazza si entrerà nel ghetto ebraico istituito nel 1627 e se ne percorrerà un tratto fino a
giungere alla Via delle Volte, la strada più caratteristica dell’antico quartiere medievale sorto lungo le rive del Po.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguo della visite individuali. Alle ore 15.30 con il bus trasferimento al Lido degli
Estensi. Sosta a Comacchio per una visita del bellissimo centro Romagnolo da molti paragonato alla città di Venezia,
Comacchio è il centro storico più originale ed affascinante del Parco del Delta del Po. Erede dell'antica Spina, ha origini
antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta grazie al suo centro storico, che conserva intatto l'aspetto
originario, ed ai suoi più celebri monumenti come l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate, il
seicentesco Duomo di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la caratteristica Manifattura dei Marinati, l’antica
fabbrica adibita alla cottura e marinatura dell’anguilla. Al termine della visita, trasferimento all’Hotel La Pineta di
Lido degli Estensi. In posizione invidiabile , tranquilla e soleggiata, nel centro dello shopping e delle passeggiate, a
pochi passi dal mare, l’Hotel vi riserverà un trattamento simpatico e cordiale garantito dalla conduzione diretta dei
proprietari, che, dal 1972 assicurano ai propri ospiti soggiorni indimenticabili. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 02 Settembre Ravenna
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 09:00 partenza per Ravenna
Incontro con la guida in Piazzale Aldo Moro per un’affascinante viaggio nella storia. Visiteremo i monumenti d’età
romana con il Mausoleo di Galla Placidia (V sec), il Battistero degli Ortodossi (V sec); ripercorreremo i luoghi cari al re
ostrogoto Teodorico con il suo famoso Mausoleo, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero degli Ariani (fine
V- inizioVI sec.), fino a giungere agli splendori dell’età bizantina delle basiliche di San Vitale e Sant’Apollinare in
Classe (VI sec.) Passeggeremo così per le vie del centro dove si trova la maggior parte dei monumenti, mentre per
raggiungere la basilica di Sant’Apollinare in Classe ( distante circa 4 Km) sarà necessario un breve spostamento con il
bus. Nel centro storico, chiuso al traffico, avrete la possibilità di entrare nelle botteghe di mosaico, fermarvi per un caffè
in Piazza del Popolo, d’età veneziana, visitare la tomba del sommo poeta Dante Alighieri, che qui morì nel 1321.
Pranzo libero in corso di giornata. La partenza da Ravenna è fissata alle ore 17.00 circa.
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Lunedi 03 Settembre 2018 Abbazia di Pomposa e Delta del Po’
Dopo la prima colazione in hotel, con il bus partenza
per l’Abbazia di Pomposa. Il lunedi, il complesso è
chiuso ma è visitabile l’Abbazia (nessun ingresso
previsto)
Al termine della visite, trasferimento a Gorino
Ferrarese. Imbarco sulla Motonave Principessa,
Partenza ore 11,30 , discesa Po di Goro, durante la
quale si vedono la Sacca di Goro, le valli di Gorino, l'
isola del Mezzanino, l’ isola del Baccucco,
(denominata isola dei Gabbiani), Scannone di Goro
(denominato isola dell' Amore), foce del Po di Goro,
traversata in mare Adriatico fino alle due foci del Po di
Gnocca (si entra in foce e si esce dall’altra foce) ramo
secondario, principale, costeggio della Sacca degli
Scardovari e rientro a Gorino ferrarese.
La durata è di 1 , 30/2 ore circa (varia in base all’alta e bassa marea). Alle ore 12,45 circa, pranzo a bordo, con i
seguenti menù

MENU’ DI PESCE
Antipasto cozze e vongole
Primi pasta alle vongole e risotto di pesce
Secondi assaggio di seppie in umido con polenta e
fritto misto con contorno di stagione
Dessert focaccia dolce "PRINCIPESSA"
Pane, acqua e vino bianco

MENU’ DI CARNE
Antipasto salume e sottaceti
Primi pasta al sugo e risotto alle verdure
Secondi assaggio di formaggio con polenta e carne con
contorno di stagione
Dessert focaccia dolce "PRINCIPESSA"
Pane, acqua minerale e vino bianco.

I menù vengono cotti al momento sulla motonave. La scelta del menù deve essere comunicata al momento della
prenotazione
Lo sbarco è previsto per le ore 15,30/16,00 circa a Gorino Ferrarese. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Martedi 4 Settembre 2018 Chioggia Padova Como
Dopo la prima colazione con il bus partenza per Chioggia:
una piccola Venezia. Di origini romane, questo lembo
veneziano si popolò con l'afflusso degli abitanti
dell'entroterra veneto fuggiti alle invasioni barbariche. Il
patrimonio architettonico è fatto di case e di ponti, uniche e
colorate forme al centro di un habitat lagunare in cui
convivono anche gli aspetti naturali da salvaguardare e
proteggere. Il vociare cadenzato caratteristico chioggiotto
sembra una festa a cielo aperto nelle giornate di mercato, in
una commistione di chiacchiere e lavoro. Il Corso del
Popolo, piazza aristocratica e raggiante che Curzio
Malaparte definì un grande caffè, è sempre brulicante di
gente. Qui spicca la Torre dell'Orologio, ex faro e torre di avvistamento, ora museo che ospita la storia chioggiotta, sulla
cui sommità sono visitabili l'orologio astrologico e la cella campanaria. Il Duomo, intitolato a Santa Maria Assunta in
cielo, è situato a sud della piazza, tra la porta di Santa Maria o Porta Garibaldi, l'antico ingresso da terra alla città, e la
vicina chiesa di S. Martino, che un tempo conservava un polittico attribuito a Paolo Veneziano, ora visibile nel vicino
Museo Diocesano. Nella Pescheria si svolge dal martedì alla domenica, di buon mattino, il caratteristico mercato del
pesce che viene rifornito direttamente dai pescatori che rientrano di prima mattina dal mare. Nel Porto di Chioggia si
possono ancora ammirare attraccati al molo i "bragozzi", tipiche imbarcazioni dai colori vivaci. Sopravvive ancora
l'antica tradizione del merletto, espressione dell'artigianato locale, grazie alle abilissime ricamatrici che lo lavorano
anche a fusello e a tombolo. Trasferimento a Padova. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata delle città con
Possibilitò di ingresso alla cappella degli Scrovegni da prenotare in fase di Iscrizione (costo non incluso nella quota
euro 7,00 per persona).
La partenza da Padova è prevista per le ore 16.30 circa con arrivo a Como dopo circa 4 ore.

via Carloni 8 22100 Como VIAGGI OLINAD, Tel. 0315378907 http://www.olinadviaggi.it

quota di partecipazione:
quota di partecipazione:

Euro 470,00 non associati Cral Inps Como
Euro 440,00 associati Cral Inps Como

La quota comprende:
3 notti con sistemazione all’HOTEL LA PINETA di Lido degli Estensi, bevande incluse ai pasti
3 cena in hotel con bevande incluse ai pasti
3 prime colazioni a buffet
Visita guidata di Ferrara
Visita guidata di Ravenna (tutti gli ingressi inclusi)
Escursione guidata sulla Motonave Principessa con pranzo a bordo
Visita guidata di Padova Sant’Antonio e Centro Storico
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario
Assicurazione medico bagaglio inclusa
Ingresso alla Cappella degli Scrovegni
Vox tour per la visita di Ferrara, Ravenna, Padova
Tassa di soggiorno
La quota non comprende:
quanto non specificato ne “La quota comprende”
Supplemento singola € 60,00 totale
Termini di iscrizione
Iscrizioni entro il 15 Luglio fino a esaurimento dei posti, con acconto di 200 € per persona.
Saldo fine Agosto 2018
Per informazioni:
Barbara: 031.5378907 – 348 2728087 (Agenzia)
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