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29 Aprile/01 Maggio 2023 

8/10 Settembre 2023 
06/08 Ottobre 2023 

 
La casa d’Este ha governato le città di Ferrara per circa 3 secoli ed ha lasciato ingenti testimonianze del 

suo passaggio e mecenatismo. Il viaggio si dedica alla conoscenza delle meraviglie estensi, con una 

digressione a Rovigo, testimoniate da pittori, architetti e uomini di ingegno del periodo più florido del 

ducato, il rinascimento. 

1° giorno Ferrara 
Pasti Inclusi: pranzo e cena 

Al mattino ritrovo in luogo indicato, sistemazione in pullman e partenza per Ferrara. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio inizio della visita con una camminata nel centro cittadino arrivando fino a Palazzo 
Schifanoia una delle dimore estensi dove si trova la stanza con il ciclo degli affreschi dei mesi. Poi chiesa di 
Santa Maria in Vado. Al termine sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno Delta del Po 
Pasti inclusi: pranzo e cena 

Colazione e partenza per il delta del Po: navigazione lungo alcuni canali per ammirare la natura del delta 
padano. Trasferimento a Pomposa e pranzo. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Pomposa fondata in epoca 
longobarda dai monaci di San Colombano. L'abbazia che noi oggi ammiriamo venne consacrata nel 1026 
dall'abate Guido. L'interno della chiesa è a tre navate, divise da colonne romane e bizantine. Il pavimento di 
marmo è in opus sectile e pareti della navata, controfacciata ed abside sono affrescate da artisti del trecento. 
Al termine proseguimento per Comacchio città lagunare nel territorio del ducato degli Este e camminata per 
il centro storico. Rientro a Ferrara. Cena con piatti tipici della cucina ferrarese e pernottamento. 
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3° giorno Ferrara/Rovigo 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 

Continuazione della visita della città con visita esterna (causa restauri) di Palazzo dei Diamanti capolavoro 
dell’urbanistica rinascimentale di Biagio Rossetti così come la Certosa, cimitero dal 1835, e che conserva 
capolavori della scuola ferrarese. Trasferimento a Rovigo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
centro storico. Al termine rientro ai luoghi d’origine.  
 
Quota di partecipazione       Euro 520 
(minimo 20 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola       Euro   90 
 
 

La quota comprende  

Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi 3*** in camere a due letti con bagno o doccia – 

Trattamento come da programma  –  Visite ed escursioni con guida come da programma   – Accompagnatore Duomo 

Viaggi - Auricolari - Quota gestione pratica –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e 

copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da 

parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno 

forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e 

quarantene . 

La quota non comprende  

Bevande non indicate – Mance – eventuali tamponi, vaccinazioni, test sanitari – Tasse di soggiorno se richieste -  

Facchinaggi - Ingressi non indicati  - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità in corso di validità per la registrazione in albergo. 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 150 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Ferrara (indicare data) 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


