
 

 

 
 

 

Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a, sosta facoltativa lungo il percorso. 

Arrivo a FERRARA, incontro con guida per visita della città 

che 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. 

Dal 1995 il Centro storico di Ferrara è stato inserito 

dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale 

dell’Umanità  

Pranzo libero  

Tempo a disposizione per visite individuali e per acquisti  

Durante il periodo natalizio, tutti il centro storico si anima 

di colori e luci: oltre 100 km di installazioni e strisce 

luminose, che assumono una veste diversa per ogni via e 

piazza. Piazza Cattedrale, Piazza XXIV Maggio e lo spazio tra 

Via San Romano e Piazza Travaglio, saranno illuminate da 3 

grandi alberi e le luci scintillanti e colorate riflettono 

sull’acqua delle splendide fontane lasciando meraviglia in 

tutti i passanti  

Partenza per rientro con sosta facoltative lungo il percorso 

ed arrivo previsto in serata  

PREZZO € 45,00 p.p. MINIMO N.35  PARTECIPANTI 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per 
tutta la durata del viaggio  - guida come da programma -  
Nel prezzo non sono compresi:  pranzo - ingressi -  mance e tutto quanto non espressamente citato nel 
presente programma. 
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati  € 30,00 a persona 
Quote valide al 04.11.2022 
Le iscrizioni termineranno il giorno 25.11.2022 O FINO ESAURIMENTO DISPONIBILITA’  
Informiamo la nostra gentile clientela che, a bordo di tutti i nostri mezzi, verranno applicate tutte le nostre 
misure anti-covid secondo normativa vigente  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  RESCO TRAVEL - Via D. Alighieri, 34    50066 REGGELLO (FI)   Tel.055/868009   

info@rescotravel.it  www.rescotravel.it 

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM!  

 Ferrara, mercatini di Natale 

Fontane e luminarie 
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