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DELTA DEL PO E VALLI DI COMACCHIO

Dal 01-05-2020 al 03-05-2020

 
Capanni di pesca, argini, dune di sabbia, distese di acqua dolce e salmastra,

boschi popolati da cervi e pinete.
Un labirinto liquido di canali e lagune

che ospitano fenicotteri rosa e abbracciano l’Adriatico.
Benvenuti in un paesaggio orizzontale “anfibio” e mutevole.

Punteggiato da castelli, fari, torri ed abbazie.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - VEN 01-05-2020 - RAVENNA - LIDI FERRARESI

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore nei luoghi convenuti e partenza in pullman GT. Prima colazione
libera in autostrada. Arivo in hotel presso i Lidi Ferraresi, sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel. Al
pomeriggio visita della città di Ravenna con guida locale. Questa affascinante città a pochi chilometri dal mare
risulta essere la seconda città più grande d'Italia per estensione, vanta otto monumenti dichiarati dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità tra cui spicca la Basilica di San Vitale, capolavoro dell'arte bizantina del VI secolo. Al
termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
    
2° GIORNO - SAB 02-05-2020 - ABBAZIA DI POMPOSA - DELTA DEL PO

Prima colazione e trasferimento all'Abbazia di Pomposa (presso Codigoro) per una visita di questo splendido
edificio benedettino risalente al IX secolo e ricca di affreschi di gran pregio. Proseguimento per il Delta del Po e
navigazione in motonave con pranzo a bordo. Per Delta del Po si intende il sistema idraulico di diramazioni
fluviali attraverso cui il fiume Po sfocia nel Mare Adriatico settentrionale dopo il suo corso dal Monviso lungo tutta
la Pianura Padana. Il suo attuale assetto idraulico deriva dalle conseguenze del terremoto di Ferrara del 1570 e
dal Taglio di Porto Viro, grande opera idraulica attuata dalla Repubblica di Venezia nel 1604. Nel pomeriggio visita
alla Riserva Naturale del Bosco della Mesola, abitata da cervi e daini, con guida locale per una splendida
passeggiata immersi nella natura. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
    
3° GIORNO - DOM 03-05-2020 - FERRARA - VALLI DI COMACCHIO

Prima colazione e successiva visita della città di Ferrara con guida locale. Si tratta della prima città moderna e tra
le signorie più importanti e culturalmente fondanti del rinascimento italiano, Ferrara fu una delle capitali europee
della cultura, dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. Di
grande interesse è il Castello estense dall'imponente mole trecentesca simbolo della potenza della familia Este. La
dinastia estense, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, fu capace di trasformare in tre secoli un centro
rurale in un capolavoro del rinascimento oggi dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall'UNESCO. Sotto il dominio
degli Este, infatti, Ferrara conobbe i suoi secoli di maggiore fioritura, ospitando le più importanti personalità
dell’epoca in campo artistico e letterario e rivestendo un ruolo di primissimo piano in molti campi. Pranzo in
ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio sosta per la visita di Comacchio, il cui Parco del Delta del Po è stato
dichiarato Patrimonio UNESCO, di grande intersse sono anche i monumenti del centro storico e la sua fitta rete di
canali che ricorda quella di Venezia. Al termine partenza per il rientro, soste lungo il percorso ed arrivo sui luoghi
di partenza in serata.
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  GLI ALBERGHI
Sistemazione in hotel 4* presso i Lidi Ferraresi.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
01-05-2020 415.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
supplemento singola: € 60

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggio in pullman GT
Sistemazione in hotel 4* presso i Lidi Ferraresi
Trattamento di pensione completa con menù tipici come da programma
Bevande ai pasti
Navigazione sul Delta del Po in motonave con pranzo a bordo
Visite guidate a Ravenna, Ferrara e alla Riserva Naturale Bosco della Mesola
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco
Assicurazione annullamento ed estensioni facoltative polizze sanitarie
Facchinaggio, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto "la quota comprende"
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 30 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: 

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30% 
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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