RAVENNA e FERRARA - Gusto e arti immortali, tra i
mosaici e il delta.

Partenza
Dettaglio quota
+
PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno - Ravenna
Rit rovo dei part ecipant i presso il luogo convenut o e part enza. Arrivo a Ravenna, pranzo in
rist orant e e visit a della cit t à che in passat o at t rasse art ist i d’ogni genere, i quali

lasciarono in eredit à alla cit t à import ant i monument i, ot t o dei quali sono st at i dichiarat i
Pat rimonio dell’Umanit à dall’Unesco; la visit a si concluderà con la zona dant esca e il
cent ro cit t à. Al t ermine il gruppo si sist emerà in hot el in zona. Cena in rist orant e e
pernot t ament o.
2° giorno - Ferrara - Comacchio - Ferrara
Part enza per Comacchio, famosa per le sue valli racchiuse t ra il Po, il Reno e l’Adriat ico, e
popolat e da anguille; la cit t adina conserva molt e t est imonianze medievali, part endo dal
Canale Maggiore con il Pont e di San Piet ro e il Pont e degli Sbirri, proseguendo poi con il
Museo dei Marinat i, che è anche una fabbrica at t iva per alcuni mesi dell’anno, dedicat a
alla lavorazione delle anguille e che rappresent a un prezzo import ant e della st oria di
Comacchio: l’anguilla Marinat a è riconosciut a come Presidio Slow Food. Il gruppo sarà poi
accompagnat o a Ferrara, cit t à che con la sua eleganza e armoniosit à rende magica
l’at mosfera circost ant e; pranzo t ipico e, a seguire, visit a del cent ro st orico con il Duomo
medievale, il Cast ello, Palazzo Schifanoia e il quadrilat ero degli angeli, zona
rinasciment ale della cit t à. Al t ermine sist emazione in hot el a Ferrara. Cena in rist orant e e
pernot t ament o.
3° giorno - Ferrara
Il gruppo si preparerà per imbarcarsi a bordo di una mot onave a Giorno Ferrarese per
effet t uare la discesa del Po di Goro con pranzo a bordo a base di pesce. In seguit o, visit a
della Sacca di Goro, delle valli di Gorino, dell’Isola dell’Amore e di alt ri it inerari carat t erist ici
del luogo, ecosist emi dove t rovano rifugio numerose specie di uccelli acquat ici. Fine dei
servizi.
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