COMACCHIO E LA DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE 10
MARZO 2021

Partenza
dal 10/03/2021
al 10/03/2021
Quot a minimo/massimo 20 part ecipant i € 72,00 da versarsi
all’iscrizione

72.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: viaggio in pullman g.t ; visit e guidat e come da programma; ingresso
al Museo dei Marinat i e alla Delizia; assicurazione; accompagnat ore
La quot a non comprende: pranzo; event uali alt ri ingressi (Museo del Delt a € 3); mance ed
ext ra di nat ura personale

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: i pullman ut ilizzat i sono
sogget t i a sanificazioni più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive e per
permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a sicurezza. La sist emazione in pullman
sarà una persona ogni due sedili (salvo congiunt i e/o modifiche delle norme vigent i). I
post i saranno pre-assegnat i. E’ obbligat orio l’uso della mascherina. L’uso delle audioguide
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO
DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
Iscrizioni apert e !!!
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
COMACCHIO E LA DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE MERCOLEDI' 10 MARZO 2021

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA
Ore 7.30 part enza da Bologna, cent ro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilit à di
parcheggio)
Ore 8.00 part enza da Bologna, aut ost azione Pens. 25
Ore 8.15 part enza da Bologna, Via Cort icella angolo Via Salicet o (possibilit à di
parcheggio)
Sist emazione in pullman e part enza per Comacchio. Incont ro con la guida e visit a alla
Manifat t ura dei Marinat i, ant ico st abiliment o ut ilizzat o per la produzione dell’anguilla
marinat a, un “luogo simbolo” per la cit t adina, massima espressione della t radizione
comacchiese.
Proseguiment o con una passeggiat a lungo le vie più suggest ive del cent ro st orico di
Comacchio, ancora oggi at t raversat e da canali. Toccando i principali monument i della
carat t erist ica cit t adina lagunare, come la Loggia del Grano, la Torre dell’Orologio e la
Cat t edrale, si avrà modo di approfondire st oria e curiosit à. La passeggiat a t erminerà
all’est erno del Museo Delt a Ant ico, allest it o presso l’Ospedale degli Infermi; incent rat o
sulle t est imonianze dell’ant ico Delt a del Po, il museo ospit a il carico della nave mercant ile
romana, rit rovat a nel 1981 nei pressi di Comacchio e ciò che rimane della st essa. Tempo a
disposizione per event uale visit a libera e/o per il pranzo libero.
Nel pomeriggio t rasferiment o nella zona di Port omaggiore dove si t rova la Delizia Est ense
del Verginese ant ica dimora di svago della famiglia d’Est e, riconosciut a dall’Unesco
Pat rimonio dell’Umanit à. Originariament e casale di campagna, il Verginese fu
t rasformat o in residenza ducale nel primo Cinquecent o da Alfonso I d’Est e e donat o a

Laura Eust ochia Diant i. Visit a guidat a dapprima all'est erno con una int roduzione generale
e in seguit o all'int erno (con ingresso di 7/8 pax ogni 10 minut i) dove è espost a una
raccolt a di repert i archeologici di epoca romana provenient i da una piccola necropoli, a
pochi passi dalla Delizia, che raccont a la vit a quot idiana e le at t ivit à economiche di una
famiglia in quest o angolo di Impero Romano. Al t ermine rit orno a Bologna.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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