
15 - 16 Settembre 2018 

Sabato -15 SETTEMBRE 2018: VIGEVANO - FERRARA 
Di buon mattino partenza da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) in pullman GT per la Ro

magna. Arrivo a Ferrara, importante centro medievale e una delle corti più sfarzose del Rinascimento, 
città d'arte con numerosi ed insigni monumenti considerata una delle più belle città d'Italia e dichiarata 
patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico con il ca
stello Estense, simbolo della città, la Cattedrale romanico-gotica dalla grande abside rinascimentale, la 
Loggia dei Mercanti, piazza Savonarola, il Ghetto Ebraico, i quartieri medioevali e via delle Volte. So
sta pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

Domenica -16 SETTEMBRE 2018: NAVIGAZIONE NEL DELTA DEL PO - VIGEVANO 
In mattinata partenza per Gorino Ferrarese lungo il Po di Goro ed imbarco in motonave per una mini

crociera nella caratteristica zona del Parco del Delta del Po, in un ambiente di intatta bellezza osser
vando da vicino la tipica flora e fauna del paesaggio. Si navigherà lungo il Po di Goro sino alla foce, e 
breve traversata in mare Adriatico fino alle foci del Po di Gnocca e rientro. Sosta per il pranzo a bordo 
della motonave con menù a base di pesce (possibilità di menù di carne su richiesta). AI termine sbarco 
e partenza in pullman per Vigevano, cena libera durante il tragitto. Rientro previsto in tarda serata. 

- N.B.: l'itinerario di visita previsto e la navigazione sul fiume potrebbero subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 230 
di cui Euro 100 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 12/6/2018 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel (cat. 4 stelle) in camere doppie con 

servizi e trattamento di mezza pensione, il pranzo in ristorante del giomo 15/9 e il pranzo con menù di pe

sce a bordo del battello, le bevande ai pasti, visite con guida, navigazio
ne in battello nel Delta del Po, assicurazione sanitaria. 

- Non comprende: pasti liberi, le tasse locali (da pagarsi in loco, se do

vute) gli ingressi a musei e monumenti, le mance. 

- Supplemento camera singola Euro 35 (salvo disponibilità). 

- " saldo della quota dovrà essere versato entro il 27 luglio 2018 

- " viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 

- Il foglio notizie con gli orari e luoghi di ritrovo, indirizzo hotel sarà a di
sposizione dei partecipanti presso il recapito dell'associazione alcuni 

giomi prima della partenza. 

- Organizzazione tecnica: Malatesta srl - Rimini 

le prelscrlzlonl date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non rlconfermate entro i/1216/18 unltamente al versamento dell'acconto richiesto 

L'Iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 


E' libera facoltè del Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio €uro 20 - 22) 
. PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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