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DELTA DEL PO 
 

Ferrara  e  Ravenna 
 
 

21 – 23  Ottobre 2022 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  RAVENNA  /  LIDI FERRARESI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l'Emilia Romagna.   Arrivo a Ravenna, 
Pranzo in ristorante. 
Visita con guida della città che vanta gloriose memorie di epoca bizantina: dai celeberrimi mosaici raccolti nella 
basilica di San Vitale, al mausoleo di Galla Placidia, al Battistero Neoniano, alla basilica di S. Apollinare in Classe, 
stupendo monumento della cultura artistica bizantina ravennate, con i suoi capolavori musivi ed il campanile 
cilindrico. 
Al termine, proseguimento per i Lidi Ferraresi. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: IL DELTA DEL PO, POMPOSA E COMACCHIO 
Prima colazione. 
Ore 9,30 escursione in motonave lungo i rami del Delta del Po, attraverso i canali creati dal fiume e tra isolette sulle 
quali nidificano numerose specie dell’avifauna locale. 
Pranzo a bordo con menu di pesce. 
Nel pomeriggio visita al complesso monasteriale di Pomposa, edificio di tipo ravennate cui si affianca il campanile 
di forme lombarde, la chiesa e la Sala Capitolare. 
Proseguimento per la cittadina di Comacchio chiamata la piccola Venezia, famosa per gli allevamenti di anguille. 
Visita della città e della Manifattura dei Marinati luogo deputato alla loro lavorazione. 
Rientro in Hotel nella serata.  Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: FERRARA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Ferrara antica capitale della signoria estense posta tra la pianura bonificata, l’Adriatico e le valli di 
Comacchio.  Visita con guida della città, raffinato emblema dell'urbanistica rinascimentale; essa ospita grandiosi 
edifici tra cui la cattedrale romanico-gotica, il Palazzo Comunale del Xll secolo, il Castello Estense a pianta 
quadrata, in un continuo rincorrersi di medioevo e rinascimento. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per ulteriori visite nel centro storico.  Rientro a Varese in serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  430 
 
Supplemento camera singola    Euro    50 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman gran turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Superiore, camere doppie con servizi 
- pensione completa, incluso bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 
- visite ed escursioni come da programma, con guida ove indicata 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortunio e malattia durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 

 



 
 
 
La quota non comprende: 
- eventuale piccola tassa comunale di soggiorno  (da pagare direttamente in Hotel) 
- gli ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco) 
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 
 
Documento necessario:  Carta d’Identità e certificato Green-Pass base 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


