
13-14 maggio 2006
a cura di

Giuseppe Marescotti

Sabato 13 Maggio
ore 6'30: partenza in pullman da C.so stati Uniti angolo C.so Re Umberto ( con
possibilità di sosta per la propria auto nel parcheggio sotterraneo di Corso Stati Uniti al
costo di 5 euro al giorno);
ore 8,30: fermata tecnica per colazione ed eventuali altre necessità personali nelle
vicinanze di Parma
ore 11,30: arrivo aFercara e sistemazione in albergo (Astra Hotel ****,Viale Cavour 55-
Ferrara, tel.05321206088, vicino al Castello Estense:
12-13 breve giro in città;
13: pranzo in albergo;
ore 15,15: visita prenotata del castello Estense (massima puntualità);
ore 16,30. visita Duomo;
ore 17-18. visita Santa Maria in vado e Sant'Antonio in poresine:
ore 18-19: visita mura Ferrara e altri monumenti;
20: cena circolo Acli e successiva passeggiata notturna per la città.

Domenica 14 maggio
. ore 7: pima colazione;
o ore 7,30: Parlenzain Pullman per pomposa;
o ore 8,30: visita Abbaziadi pomposa:
' ore 9,30-14,30. navigazione del Delta del Po con imbarco sul battello da Porto Garibaldi

e pranzo a bordo;
. ore 15,30-17: passeggiata in Comacchio e visita del Duomo;
o ore 17 partenza per Torino con arrivo previsto per le 22.

Costo per persona: € 150 per chi usa camera doppia ed €160 per camera singola; il costo è comprensivo di
hasferimenti in pullman, sistemazione presso I'Astra Hotel, pranzo e cena di sabato 13 maggio , navigazione sul
Delta e pranzo a bordo del battello di domenica 14 maggio, bevande ai pasti, ingressi e visite dài monumenti.
Versamento della quota: 50Yo all'alto dell'iscrizione da formalizzare entro il 29 apríle (presso Bruzzese
tel.3484303113; Inzitai 1e1.3405537083; Luciano te.3388494004; Maresconi te.l 3483969004) e i l resto sul
oullman
Dati anagrafici: ai frni assicurativi e per sveltire tutte le pratiche organizzative, ciascunpartecipante è pregato di
fomire nome e cognome, data e luogo di nascita, e la propria residenza
optional: visita deila mostra del celebre pittore ferrarese De pisis; visita di
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Programma viaggio culturale nella provincia di Ferrara

Palazzo Schifanoia.


