Bologna, Ferrara e FICO
Alla scoperta del patrimonio artistico ed
agroalimentare emiliano

Particolare Bologna

3 giorni / 2 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 25 al 27 Aprile 2020

€ 295

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G.T. per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in hotel 4* a Bologna nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Bevande incluse (acqua minerale e vino locale)
 Biglietto per il FICO TOUR
 Ingresso con visita guidata del Castello Estense
 Visite come da itinerario
 Tour Guide System per tutto l'itinerario
 Accompagnatrice e Guida per tutta la durata del viaggio
 Medico No Stop
LA QUOTA NON COMPRENDE





Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
“Un’occasione unica per scoprire una città superba e dotta come Bologna ed ammirare Ferrara, una città
a misura d'uomo e Patrimonio Mondiale dell'Unesco", ma anche immergersi nel Parco Agroalimentare
più grande d’Europa alla scoperta delle meraviglie enogastronomiche della terra emiliana
ROMA – PARCO FICO EATALY WORLD - BOLOGNA
Appuntamento con Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza. Arrivo alla periferia
di Bologna per la visita del Parco FICO Eatalyworld, il primo parco della biodiversità
agroalimentare. In un unico luogo, si può conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i mestieri
che fanno del cibo italiano il più rinomato del mondo. Tempo a disposizione per un light lunch negli innumerevoli
punti di ristoro. Parteciperemo poi ad un FICO TOUR che concentra l’essenza del parco in una passeggiata che ci
guiderà in ogni angolo, per scoprire tutte le bellezze d’Italia: i campi, le fabbriche, la ristorazione, il mercato e le
botteghe. Saremo accompagnati da un ambasciatore della biodiversità, figura professionale qualificata che farà da
narratore, dandoci la possibilità di vivere un’esperienza entusiasmante e coinvolgente. Vedremo all’opera i maestri
e dal fare al degustare, visiteremo il Ristoro per immergersi nell’offerta culinaria più vasta del mondo. La
passeggiata finale ci condurrà al Mercato ed alle Botteghe. Tempo a disposizione per curiosare e fare acquisti
nelle innumerevoli botteghe. Proseguimento per l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento

Particolare Castello Estense Ferrara

FERRARA
Prima colazione in hotel e partenza per Ferrara, splendida cittadina d’arte definita dall'UNESCO
patrimonio mondiale dell’umanità. Una città da assaporare passeggiando per le sue strade,
scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento. Visita della città iniziando dal
Palazzo dei Diamanti: 8500 blocchi di marmo bianco striati di rosa formano la sua struttura esterna. Una
composizione magnifica, progettata nel 1493 da Biagio Rossetti per creare insolite prospettive ed effetti di luce.
Proseguiremo la nostra passeggiata per l'antica Piazza delle Erbe, oggi chiamata Piazza Trento e Trieste,
il Palazzo della Ragione e la Loggia dei Merciai. Di fronte al Duomo si accede alla Piazza del Municipio, con
l’imponente scalone d’onore che conduceva alla prima residenza degli Este. In piazza Trento e Trieste potremo
ammirare anche la Cattedrale, il più importante luogo religioso della città dedicata a San Giorgio. Light lunch
libero. Nel pomeriggio visita del Castello Estense, il monumento più rappresentativo di Ferrara, un edificio tutto da
scoprire, per il suo valore storico e per le sue opere d’arte. Rientro in hotel per la cena e pernottamento
BOLOGNA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico di Bologna. Una passeggiata ci condurrà alla
scoperta dell’armoniosa e spettacolare Piazza Maggiore, la “Piazza Grande” dell’indimenticabile
Lucio Dalla, la cui casa è a pochi passi. Potremo ammirare la famosa Fontana del Nettuno del
grande Giambologna, il Palazzo Comunale, un palazzo-città medievale formatosi attraverso i secoli XIII e XIV ed il
Palazzo di Re Enzo dove il figlio di Federico II visse in prigionia fino alla morte. E poi l’imponente mole della
Basilica di San Petronio, il cui portale mediano è una stupenda opera di Jacopo della Quercia e che al suo
interno custodisce diversi capolavori fra i quali gli affreschi di Giovanni da Modena con il Viaggio dei Magi e le
Storie di San Petronio. Proseguiremo sotto i portici fino alle Torri Garisenda e degli Asinelli e tempo a
disposizione per un light lunch libero e magari un caffè al “Roxy Bar”. Partenza per il rientro a Roma previsto in
serata

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 60

HOTEL
Hotel 4* a Bologna dotato di tutti i comfort
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 20 per persona
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la
disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore Il tour richiede minimo 25 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to di tale
numero, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

