FERRARA E NAVIGAZIONE DEL PO’

29 e 30 GIUGNO
Quota a persona

Bambini 12 anni n.c
in 3° e 4° letto

€ 190

-20%

1°Giorno FERRARA: partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta con destinazione Ferrara con una sosta durante il
tragitto. Arrivo a Ferrara e visita guidata della città. Ferrara rappresentò un importante centro politico, artistico e
culturale. Lo sviluppo urbanistico avvenuto durante il Rinascimento, l'Addizione Erculea, la rese la prima capitale
moderna d'Europa. Nel 1995 ottenne dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell'umanità come città del
Rinascimento e nel 1999 ne ottenne un secondo per il delta del Po e
per le sue delizie estensi. Pranzo libero e
pomeriggio a disposizione. Partenza nel pomeriggio per l'hotel, cena e pernottamento.
2°Giorno NAVIGAZIONE ALLA FOCE DEL PO: prima colazione e partenza per Gorino Ferrarese. Arrivo e imbarco in
motonave con la guida. Lungo i rami meridionali del delta sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la Riserva Statale della
Sacca di Goro, troviamo l’Isola dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli
acquatici. In questo ambiente in continua evoluzione, la presenza dell’uomo è testimoniata dal faro, dalla Lanterna
Vecchia e dalle innumerevoli strutture per la pesca, la risorsa economica dell’area. Pranzo a bordo. Finita l'escursione,
inizio del viaggio di ritorno. Cena libera lungo il tragitto.
Punti di carico: Orte – Terni – Spoleto – Foligno - Assisi - Ponte San Giovanni – Perugia – Valdichiana - Arezzo – Firenze
Supplemento singola: Supplemento camera singola € 25.
La Quota include: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 4* formula Roulette,
trattamento di mezza pensione, visite con guida locale come da programma. Escursione in motonave con pranzo di pesce
a bordo. Assistenza del nostro accompagnatore.
La Quota non include: ingressi a musei, palazzi, chiese, spettacoli e vari siti archeologici, escursioni facoltative (come
indicato sul programma), mance, tassa di soggiorno ove prevista.
Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti, adesioni entro: 03 Giugno
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare il
viaggio 15 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà
libero di cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.
Supplemento singola: Supplemento camera singola € 25.

Per Informazioni e Prenotazioni: ENTRA IN AGENZIA

