
Quota di partecipazione:

La quota comprende:

Si include Assicurazione annullamento 
viaggio fino al giorno della partenza per cause 

giustificate. La presente si è ritenuta 
opportuna dovendo prenotare con largo anticipo.

Quote di partecipazione in  camera doppia:
- per persona                      
- Suppl.  singola

€ 950,00 
€ 130,00

Trasporto in bus GT da 40/50 posti come da 
programma, inclusi vitto e alloggio autista e
costi ingresso ZTL bus ove richiesti

Sistemazione per 3 notti in hotel 4**** centrale 
a Ferrara in camere doppie/singole con
trattamento di mezza pensione bevande incluse 
(le cene potrebbero venire consumate
in ristoranti convenzionati limitrofi)

4 pranzi in ristoranti locali come da 
programma, bevande incluse

Escursione in battello da Ferrara al Po Grande con 
guida + escursione in battello al Delta del Po
con guida

Visite città di mezza giornata (durata 2 / 3 ore circa) 
con guida a Ferrara, Ravenna, Pomposa
e Bologna.

Ingressi inclusi a: Castello Estense di Ferrara, Museo 
del Delta Antico, Musei di Ravenna e
Abbazia di Pomposa

Assicurazione viaggio sanitaria e bagaglio.

www.santamariadelpino.org

Un’iniziativa promossa da:

ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DEL PINO ONLUS

www.santamariadelpino.org

Prenotazioni e versamento acconto 
di € 150 a persona 

possibilmente 
entro il 16 novembre 2019 in Segreteria 

( 9/12  -  16/19  -  sabato 9/12 – tel  011843171 )

Le prenotazioni saranno accettate anche dopo 
tale data e fino ad esaurimento posti disponibili.

DELTA DEL PO
FERRARA
RAVENNA 
BOLOGNA

ABBAZIA DI POMPOSA

1 - 4 Maggio 2020

In bus gt da Pino verso luoghi 
affascinanti e ricchi di storia, 

Patrimonio dell’Unesco. 

Al fine di ottenere le migliori condizioni  nella 
struttura alberghiera, 

si chiede di prenotare entro il prossimo 
16 Novembre 2019. 

Questo il motivo di includere la 
“polizza annullamento viaggio totale” valida 

fino al giorno di partenza.



Venerdì 1° Maggio
Pino T.se - Ferrara

Al mattino, ritrovo all’incrocio della Panoramica. 
Partenza con bus  da Pino T. alla volta di Ferrara. 
Pranzo in ristorante in corso di viaggio
Nel primo pomeriggio arrivo a Ferrara e visita 
guidata della città (3 ore circa).  
Città simbolo del Rinascimento,  dichiarata 
Patrimonio Unesco, offre ai suoi visitatori una 
emozione particolare grazie all’urbanistica voluta 
dagli Estensi nei secoli.
Al termine,  sistemazione in hotel in centro città, 
cena e meritato riposino.

Sabato 2 Maggio
Delta del Po

Giornata dedicata alla natura, piacevole, silenziosa, 
sorprendente.   Il Delta del Po,  Patrimonio Unesco, 
è un insieme di rami fluviali che compongono un 
mosaico di ambienti: la campagna con i paleoalvei, 
le dune fossili, gli argini, le golene, le valli da pesca, 
le lagune, gli scanni. 
Semplicemente fantastico!
Dopo la prima colazione, partenza in battello per
l'escursione guidata da Ferrara al Po Grande 
(2 ore circa), al termine trasferimento in bus al 
Delta del Po.
Pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio escursione guidata in battello al 
Delta del Po (2 ore circa). Infine rientro in bus a 
Ferrara, cena in hotel e meritato riposino. 

Domenica 3 Maggio
Ravenna e Abbazia di Pomposa

Prima colazione in hotel.  Partenza in bus per 
Ravenna e visita approfondita della città che ha 
conosciuto diverse dominazioni, dagli Etruschi ai 
Romani ai Bizantini. Molto interessante.
Visita alla Basilica  S. Apollinare in Classe, nota  
soprattutto per i preziosi mosaici che ornano le 
sue pareti interne; questa chiesa, infatti, ospita la 
più vasta superficie musiva che sia giunta a noi 
dall'antichità.  Particolarmente conosciuto e 
pregiato è il mosaico risalente al 533-549.
Pranzo tipico in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Pomposa per la 
visita guidata della famosa Abbazia,  del Refettorio 
e della Sala Capitolare: lo splendido pavimento ad 
intarsi marmorei della chiesa e gli affreschi 
trecenteschi di ispirazione giottesca vi lasceranno 
piacevolmente sorpresi ed emozionati.
Infine rientro a Ferrara, cena e meritato riposino.  

Lunedì 4 Maggio
Bologna e ritorno a Pino T.se

Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in bus a Bologna per la visita del 
centro cittadino con guida.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza in bus per il rientro a 
Pino T., con cena libera e arrivo in serata.


