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   Evento ideato, promosso e sostenuto da 

     AA            AACCCCAADDEEMMIIAA  DDEELL  DDEESSCCOO  DD’’OORROO 
 

Il delta del Po tra tesori bizantini, romanici e rinascimentali 
(22 - 24 aprile 2017) 

 

Sabato 22 aprile: FERRARA , patrimonio UNESCO dal 1995 come Città del Rinascimento 
 

• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.00 precise) 
• Arrivo a Ferrara e pranzo in ristorante 
• FERRARA: visita guidata tra i tesori della Città (Castello Estense, Cattedrale di San Giorgio, 

Corso Ercole I° d’Este, Palazzo dei Diamanti, Palazzo Schifanoia, ecc.) 
• Trasferimento in hotel, zona Lido degli Estensi (sistemazione, cena e pernottamento).  

 

Domenica 23 aprile: Valli di COMACCHIO - Abbazia di POMPOSA – RAVENNA 
 

• Prima colazione in hotel e partenza per le Valli di COMACCHIO, nel Parco del Delta del Po 
[il  Delta del Po e Delizie estensi è patrimonio UNESCO dal 1999] 

• Abbazia di POMPOSA: visita guidata all’antico complesso abbaziale benedettino 
• COMACCHIO: passeggiata guidata al Centro Storico e ai “Trepponti”   
• Rientro in hotel e pranzo – partenza per Ravenna 
• RAVENNA,  patrimonio UNESCO dal 1996 come Monumenti paleocristiani di Ravenna: 

visita guidata a Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo, Battistero Neoniano, Mausoleo di Teodorico, Chiesa di S. Francesco e Tomba di Dante. 

• Rientro in hotel (cena e pernottamento) 
 

Lunedì 24 aprile: RAVENNA – ANGHIARI (AR) 
 

• Prima colazione in hotel  
• RAVENNA:  visita alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe.  
• Sulla strada del ritorno, sosta ad ANGHIARI , con visita e pranzo nel Castello di Sorci 
• Partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata. 

 

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:   € 330,00 
(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

Se non si raggiunge il numero minimo di 25 partecipanti il viaggio potrà essere annullato. 
 

La quota comprende: 
 

• viaggio in pullman G/T 
• trattamento di pensione completa (cena, 1a colazione e pranzi in ristorante/hotel, bevande incluse)  
• sistemazione in Hotel cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati 
• visite guidate a Ferrara, Abbazia di Pomposa, Comacchio e Ravenna (tutti gli ingressi compresi) 
• assicurazione medico-bagaglio e tasse di soggiorno 

 

(Supplemento Singola  € 50,00 - due notti) 
 

Prenotazione e saldo totale: entro sabato 15 aprile  direttamente in Agenzia.  


