
 

 

 

COMACCHIO E FERRARA 
la piccola Venezia e la città patrimonio dell’umanità 

Dall’11 al 13 Ottobre 2019 

Ferrara - Comacchio - Sagra dell’anguilla 

 

 

 

 

 

 

Partenza in bus da Roma: ore 07.15  Piazza Don Bosco - ore 07.45  Piazzale dei Partigiani  
 

Venerdì 11 Ottobre: Roma - Ferrara 
● Mattina partenza da Roma in bus e arrivo a Ferrara. Pranzo libero in autogrill. 
● Visita guidata di Ferrara, una città di quelle che non basterebbe un rullino fotografico per catturare tutta la                                   

sua poesia. Si può, infatti, passeggiare per ore e non smettere di emozionarsi. Bella? Bellissima. Non per                                 
niente il suo centro storico è Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 

● Al termine delle attività, arrivo in hotel, consegna e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 12 Ottobre: Valli del delta del Po 

● Mattina colazione. Gita in barca nelle valli del delta del Po, un percorso che consente di cogliere, tra natura                                     
e storia, gli aspetti unici della valle. 

● Pranzo in barca. 
● Nel pomeriggio, tempo libero da trascorrere alla Sagra dell'Anguilla, dove avrete la possibilità di gustarne le 

specialità, allietati da animazione ed intrattenimenti musicali. 
● Al termine delle attività rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 13 Ottobre: Comacchio - Roma 
● Colazione in hotel e valigie sul pullman. 
● Visita guidata al Museo dell'Anguilla, dove, con l'ausilio di filmati e la presenza di antichi e moderni attrezzi                                   

da pesca, potrete scoprire la storia e le tradizioni di queta caratteristica città.  
● Visita guidata di Comacchio, detta anche “la piccola Venezia”, incantevole città lagunare e piena di vitalità. 
● Pranzo libero per gli stand della Sagra dove potrete assaporare le specialità culinarie di questa bellissima 

iniziativa. 
● Al termine delle attività, partenza per Roma e rientro previsto in serata. 

LA QUOTA INCLUDE: pullman a/r, Hotel 4* e trattamento mezza pensione, escursione in barca con pranzo a bordo, visita guidata di Ferrara, visita                       
guidata del Museo dell’Anguilla, visita guidata di Comacchio, accompagnatore Play Viaggi Club, auricolari wifi. LA QUOTA NON INCLUDE: Tassa di                    
soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 4 a persona da saldare durante la prenotazione, 2 pranzi liberi, Tessera Associativa                        
2019 nominativa € 5 valida fino al 30/11/2019 per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. SUPPLEMENTI: singola, se disponibile, € 25 a                          
notte. POSTI PULLMAN (costo a persona al giorno) 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 //gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto                                 
di € 2. Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di                       
avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.                    
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg                
lavorativi dalla partenza: nessunapenale. 10 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al                       
100% dell’intera quota. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO/CLIMATICHE. 
 
 

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzata per il CTA TUSCOLANA 
  

Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 392143273, email soci@ctatuscolana.it, Facebook Play Viaggi Club - Cta 
Tuscolana, indirizzo via Cesare Baronio 54/B (zona Furio Camillo) 


