
LUNEDI’ 13 - ore 6:45 appuntamento in piazza Mondado-

ri. Ore 7 partenza per FERRARA. Ore 10: inizio della visita 

guidata: Castello Estense, Palazzo dei Diamanti, centro stori-

co.  Pranzo in ristorante. Si prosegue per Milano Marittima. 

Sistemazione e cena in hotel. 

Hotel AURELIA **** 

               Meraviglioso! 

               haurelia.it 

MARTEDI’ 14 - ore 7 sveglia e prima colazione; ore 9:00 visita 

guidata dei meravigliosi monumenti di RAVENNA, patrimonio 

dell’umanità: Mausoleo di Galla Placidia e San Vitale, 

Battistero dei Neoniani, S. Apollinare Nuovo e S. 

Apollinare in Classe, Tomba di Dante. 

Pranzo in ristorante. Laboratorio di 

mosaico. Nel pomeriggio: visita guida-

ta a  POMPOSA. 

Cena e pernottamento in hotel. 

MARTEDI’ 14 - ore 15:00 visita 

guidata all’ABBAZIA DI POMPOSA 

con i suoi tesori artistici e la sua testi-

monianza di vita nel passato. Cena e 

penottamento in hotel. 

MERCOLEDI’ 15 -  ore 7 sveglia 

e prima colazione. Ore 9:00: 

visita guidata al meraviglioso 

borgo fortificato di GRADARA e 

alla Rocca Malatestiana. Appas-

sionante gioco per le stradine del 

Borgo: “All’attacco!”. Pranzo con 

cestino fornito  

dall’Hotel. 

Nel pomeriggio: 

visita a SAN LEO 

MERCOLEDI’ 15  - ore 15:00 visita al borgo, alle Pievi 

e alla Rocca di SAN LEO, spettacolare esempio di archi-

tettura militare e divenuta nel tempo fosca prigione. 

Cena e pernottamento in hotel. 

GIOVEDI’ 16 - ore 7 sveglia e 

prima colazione. Si caricano i 

bagagli sul pullman. Ore 8:00 

partenza e arrivo alle ore 10:00 

al Castello di FONTANELLATO, 

per 6 secoli dimora della nobile 

famiglia Sanvitale. Visita guidata 

ai bellissimi ambienti con gli affre-

schi del Parmigianino e alla miste-

riosa camera ottica. Pranzo in 

ristorante e partenza per Milano. 

Arrivo alle ore 17:30. 

Quota di partecipazione:  € 530,00 che comprendono: 

• viaggio A/R in pullman granturismo 

• Pensione completa dal pranzo del 13 /3 al pranzo del 16 /3 compreso 

• Merenda a metà mattina e pomeriggio 

• Ingressi ai monumenti e visite guidate in ogni località 

• Laboratorio del mosaico a Ravenna ed attività didattica a Gradara 

• Assicurazione medico/bagaglio base 

• Spese per gli accompagnatori 

 

ISCRIZIONE TRAMITE SERVIZI ONLINE ENTRO LUNEDI’ 27/2. 

FONTANELLATO 

FERRARA 

RAVENNA 

MILANO MARITTIMA 

GRADARA SAN LEO 

POMPOSA 


