Primatour ltalia s,nl.
PROGRAMMA DI VIAGGIO

26 APRILE 2017: FROSINONE

/

FERRARA

/

RlMtNl

Alle ore 07h00 incontro dei partecipanti al viaggio in Piazzale Europa a Frosinone, sistemazione in 2 pullman (1 pullman da 53
posti ditta fACOVELLI, cell. emergenza 33516464464 e I pullman da 54 posti ditta Consorzio MOFFA, cell. emergenza
393133768721 e partenza per Ferrara. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e alle ore 14h30 incontro con le guide (ref.
Sig.ra Silvia Ferretti, ce\l.34613178104) in Viale Cavour (fermata autobus dei giardini accanto al Castelo Estense) e visita guidata
di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: la Cattedrale, Palazzo Schifanoia (ingresso gratuito), palazzo Ludovico il
Moro che ospita all'interno, Castello Estense. In serata trasferimento presso l'Hotel AMBRA 3*** (Viale Regina Elena, 72,47921
Rimini RN, tel. o54U3925521, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

/ GRADARA / RtMlNl
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera del centro storico della città di Rimini (ingressi esclusi), si consiglia: visita del
Museo della Città e Domus del Chirurgo, Museo degli Sguardi, Piazza Tre Martiri, Arco di Augusto, piazza Cavour, Castel Sismondo,
Tempio Malatestiano, Castel di Sant'Agostino. Alle ore 13h00 rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per
Gradara. Arrivo e alle ore 15h30 incontro con le guide (ref. Sig.ra Sabine Jacobs, ce\t.33914622045) in piazza paolo e Francesca e
visita guidata di mezza giornata del centro storico e la Rocca (ingresso gratuito) e Camminamenti (ingresso incluso), In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
27 APRILE 2017: RlMlNl

/ COMACCHTO / DETTA DEL pO (Gorino Ferrarese) / RtMtN!
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Comacchio. Arrivo e visita libera del centro storico
della città (ingressi esclusi), si consiglia: il seicentesco Trepponti di Luca Danese, la Pescheria, il ponte degli Sbirri, le ex carcer'
mandamentali ,Palazzo Bellini, I'ex ospedale di S. Camillo, la Loggia del Grano, l'Orologio di Piazza, la cattedrale di S. Cassiano, la
chiesa del Rosario. Proseguimento per Gorino. Pranzo alle ore 13h00 c/o ristorante USPA (Piazza Liberta, 9 - Gorino Ferrarese tel.
0533/999817). Nel pomeriggio escursione guidata alle ore 15h00 in battello USPA nel Parco del Delta del Po (durata di circa 2
ore) appositamente attrezzata per la navigazione dei bassi fondali. Partenza per il parco regionale del Delta del Po, dove ci
inoltreremo nei recessi più segreti della foce, scoprendo nel silenzio dei canneti la numerosa avifauna. Visita della sacca di Goro,
vivai di cozze e vongole, foce del Po Volano, veduta del Bosco della Mesola e della pineta di Volano, veduta delle Valli Bertuzzi,
Valle Porticino e Torre della Finanza. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 APRIIE 2017: RlMlNl

29 APRIIE 2017: RlMlNl

/

RAVENNA

/

FROSINONE

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Ravenna. Arrivo e visita libera della città (ingressi
esclusi), si consiglia: Piazza del Popolo, la Basilica di S. Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Museo Nazionale, il Duomo, Mausoleo
di Teodorico, la Tomba di Dante (ingresso gratuito), S. Apollinare in Classe (si consiglia di acquistare il biglietto cumulativo di euro
10,50 per la visita Basilica di San Vitale + Battistero Neoniano, Basilica di S. Apollinare Nuovo + Mausoleo di Galla Placidia). Pranzo
alle ore 13h00 c/o RISTORANTE SANT'APOLLINARE (Via Classense 12 48L24 Classe RA, tel. 05441527005). Al termine
in serata.
sistemazione in pullman e partenza per Frosinone con arrivo

-

