EMILIA ROMAGNA
DAL 19 AL 23 APRILE 2019
1° Giorno: CAGLIARI – MILANO – PARMA - BOLOGNA

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
con volo Alitalia Cagliari/Milano alle ore 06:55. Arrivo previsto alle ore 08:50. Arrivo e proseguimento con bus G.T.
per Parma. Visita guidata della città e del suo centro storico con la Cattedrale e i suoi affreschi, il Battistero in
marmo rosa, il Teatro Regio ecc. Pranzo Libero. Al termine proseguimento per Bologna. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno: BOLOGNA

Dopo la prima colazione visita guidata della cittadina di nobile aspetto e d’impronta rinascimentale, nota per le sue
torri e i suoi lunghi portici. Possiede un ben conservato centro storico, fra i più estesi d'Italia. La città, i cui primi
insediamenti risalirebbero almeno al I millennio a.C., è stata un importante centro urbano, prima sotto gli Etruschi
e i Celti, poi sotto i Romani, poi ancora nel Medioevo, come libero comune. Capitale settentrionale dello Stato
Pontificio a partire dal Cinquecento, svolse un ruolo fondamentale durante il Risorgimento. Da visitare: Piazza
Maggiore, San Petronio, Santo Stefano (complesso delle sette chiese), San Francesco. Pranzo libero. Rientro in serata
in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: FERRARA

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Ferrara. È nota per gli edifici fatti costruire nel Rinascimento
dagli Este, signori della città, tra cui il Castello Estense con le sue lussuose stanze, il Palazzo dei Diamanti, la
Cattedrale, Palazzo Schifanoia (attualmente chiuso per restauro) e il suo centro storico. Pranzo libero. Rientro in
serata in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: MODENA

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Modena. È nota per l’aceto balsamico e per le auto sportive.
Si potrà visitare la piazza Comunale, con il Duomo affiancato dalla Torre campanaria detta la Ghirlandina; la Galleria
Estense, museo che espone le opere d’arte di proprietà dei duchi d’Este; il Palazzo Ducale, che oggi ospita la
prestigiosa Accademia Militare di Modena, era sede della corte Estense tra il seicento e l’ottocento. Pranzo libero.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: BOLOGNA - CAGLIARI

Dopo la prima colazione proseguimento della visita guidata di Bologna, con la possibilità di visitare la Pinacoteca
Nazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Milano/Linate e partenza alle 22:20
per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 790,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE
•

Passaggio aereo Cagliari-Milano-Cagliari con Alitalia con bagaglio da stiva di Kg 23 + 7 Kg a mano;

•

Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;

•

Guide locali e patentate parlanti italiano come da programma;

•

Sistemazione hotel 3/4*, in camere doppie con servizi privati a Bologna;

•

Trattamento di mezza pensione, bevande escluse. Cene in hotel o ristorante vicino all’hotel;

•

Assicurazione medico, bagaglio e annullamento;

LA QUOTA NON COMPRENDE
•

Quota d’iscrizione € 25,00;

•

Ingressi a pagamento per le visite previste in programma:
o Bologna Pinacoteca
€ 6,00
o Teatro Reggio di Parma
€ 6,00
o Castello Estense Ferrara
€ 8,00 (ridotto gruppi)
o Palazzo dei diamanti Ferrara
€13,00 (compresi auricolari obbligatori) + 1,20 di prevendita
o Museo della Cattedrale Ferrara € 6,00 (€. 3,00 per over 65)
o Modena (biglietto cumulativo
€ 6,00 (Torre Ghirlandina, Acetaia comunale, Museo del
Duomo, Sale Storiche Palazzo comunale)
o Galleria estense Modena
€ 6,00
o Palazzo Ducale Modena
€ 8,00

•

Tasse di soggiorno (da 3 a 4 € a testa al giorno) da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”.
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