
 

Dagli Estense, all’inconfondibile Trepponti della città sull’acqua 
 

 
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 

 
 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 6:00 c.a. con soste 
facoltative lungo il percorso 
Arrivo a FERRARA ed incontro con guida per visita della città: adagiata nel mezzo 
della Pianura Padana, Ferrara si presenta con l’atmosfera intatta del suo passato, 
armoniosamente sposata con quella del suo vivace presente.  
L’immagine più famosa è certamente quella del suo grande Rinascimento, l’epoca 
dello splendore della corte Estense, che ha lasciato ovunque segni incancellabili: 
nel colossale progetto dell’Addizione Erculea, negli imponenti cicli pittorici del 
Quattrocento e Cinquecento e nel Giudizio Universale del Bastianino. 

Dal 1995 il Centro storico di Ferrara è stato inserito dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità quale 
mirabile esempio di città progettata nel Rinascimento che conserva il suo centro storico intatto. 
 
Trasferimento in ristorante per pranzo a base di PESCE!!! 
 
Pomeriggio partenza per Comacchio, suggestiva località caratterizzata da 
decine di canali che attraversano il centro storico . Tempo a disposizione per 
passeggiare e fare acquisti.  
Partenza per rientro con sosta facoltative lungo il percorso ed arrivo previsto 
in serata  
 
 
PREZZO € 80,00 p.p.   MINIMO N° 40 PARTECIPANTI 
 
 
La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra disposizione per tutta la durata del viaggio – 
guida come da programma – pranzo in ristorante a base di pesce– bevande 
La quota non comprende: ingressi, mance e tutto quanto non specificato  
 
 MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene 
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, 
impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche 
batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun 
mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
 
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati € 35,00 p.p.  
Quote valide al 20.05.2022 
Le iscrizioni termineranno il giorno 01/09/2022 

 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

 


