TOUR EMILIA ROMAGNA/VENETO
Nome Gruppo: Antonio & Remo
Data: dal 15 al 22 settembre 2018
Programma:
1° giorno: DEMONTE – BOLOGNA – LIDI FERRARESI
Ritrovo dei signori partecipanti presso le località di partenza previste, imbarco sul bus Gran Turismo
Golden Class e partenza. Arrivo a Bologna in tarda mattinata, tempo libero a disposizione al Colle di
San Luca per la visita libera del complesso basilicale che domina Bologna. Pranzo in ristorante sul
colle; dopo il pranzo incontro con la guida e inizio della visita della città. La visita guidata parte da
Piazza Malpighi dove si possono ammirare le splendide tombe dei glossatori, i primi professori
dell'Università di Bologna nata nel 1088 e la parte absidale della chiesa di S. Francesco. Piazza
Maggiore e Piazza del Nettuno con la fontana del Giambologna, Palazzo Re Enzo, Palazzo dei Notai e la
grande Basilica di S. Petronio, patrono della città di Bologna. Si conclude la visita, passando per il
mercato vecchio e le due torri, a Piazza S. Stefano con il meraviglioso complesso delle Sette Chiese, un
unicum in Italia. Al termine partenza per i Lidi Ferraresi. Arrivo e sistemazione in hotel 4 stelle, cena e
pernottamento.
2° giorno: LIDI FERRARESI – COMACCHIO E LE VALLI – LIDI FERRARESI
Prima colazione a buffet in hotel, incontro con la guida e partenza per Comacchio la “Piccola Venezia”,
perché come Venezia fu costruita su isole. Visita dei Palazzi seicenteschi che l’abbelliscono, le chiese, il
Duomo, la Torre dell’Orologio, la loggia del grano, l’Antico ospedale, i canali e i numerosi ponti. Si
prosegue con la visita all’interno del Museo del Delta Nautico dove si potranno ammirar reperti
archeologici di varie epoche che racconteranno la storia di questo antico territorio, per finire visita
all’Ex Azienda Valli per ammirare gli antichi stabilimenti della Manifattura Marinati, ove si marinavano
le anguille e altri pesci di valle. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio partenza per Valle Foce
e imbarco sulla motonave per l’escursione guidata in valle. Si raggiungeranno i vari casoni: il casone
Cocalino (piccolo gabbiano), Pegoraro (luogo per il pascolo delle pecore) e Serilla un tempo grande
stazione di pesca a capo dell'omonimo quartiere di Valle. Si visiteranno i casoni dove all’interno si
potranno ammirare gli antichi arredi, le suppellettili, gli attrezzi e le barche usate dai guardiani,
nonché la ricostruzione di un antica sala di cottura dell’anguilla destinata alla marinatura. Al termine
passeggiata verso le antiche saline di Comacchio per ammirare tra l’altro la valle ove una folta
comunità di fenicotteri rosa vive stanzialmente indisturbata. Rientro in serata in hotel per la cena e il
pernottamento.
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3° giorno: LIDI FERRARESI – FERRARA – LIDI FERRARESI
Prima colazione in hotel e visita guidata a piedi del centro storico della città: Castello Estense e la
Cattedrale, fino alla scoperta delle caratteristiche vie medioevali: San Romano, Via delle Volte e Via
Mazzini (antica sede del Ghetto ebraico). Piazza Ariostea (ove ogni anno si corre il Palio più antico
d’Italia) con la Pinacoteca di Palazzo Diamanti. Strada facendo si scorgeranno antichi palazzi
medioevali e chiese, oltre ad angoli suggestivi che rimarranno impressi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite guidate attraverso Corso Ercole dove si potrà vedere il palazzo
di Giulio d’Este della fine del secolo XV restaurato nel 1932. Degna di nota la casa di Ludovico Ariosto
che fu acquistata dal poeta come abitazione; l’iscrizione latina si traduce “piccola ma adatta a me, non
tributaria ad alcuno, non misera e tuttavia fabbricata con il mio denaro”. Da non perdere la più famosa
delle delizie estensi, Palazzo Schifanoia. Iniziato alla fine del XIV secolo e ampliato successivamente a
fine del XV secolo da Pietro Benvenuti. Spicca sulla facciata in laterizi, un tempo affrescata il portale
marmoreo. Al termine rientro in bus in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: LIDI FERRARESI – RAVENNA – LIDI FERRARESI
Prima colazione in hotel e partenza per Ravenna, incontro con la guida per un affascinante viaggio
nella storia, alla scoperta dei tesori custoditi da Ravenna antica capitale attualmente Capitale del
Mosaico. Passeggiando per le vie del centro si avrà così modo di visitare importanti monumenti sia
dell’epoca Romana che bizantina. La visita potrà partire dall’epoca romana con il Mausoleo di Gallia
Placidia (V sec) e la Basilica di San Vitale (epoca bizantina), il Battistero degli Ortodossi (V sec);
ripercorreremo i luoghi cari al re ostrogoto Teodorico con il suo famoso Mausoleo, la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero degli Ariani (fine V‐ inizio VI sec.). Pranzo in ristorante nei pressi
della Basilica di San Vitale e nel pomeriggio proseguono le visite con la basilica di Sant’Apollinare in
Classe (VI sec.), quindi rientro in centro, buona parte delle visite avviene a piedi in quanto il centro
storico è chiuso al traffico. Si avrà così modo anche di entrare nelle botteghe di mosaico o visitare la
tomba del sommo poeta Dante Alighieri, che qui morì nel 1321. Sulla strada del rientro si avrà modo di
ammirare la Rocca Brancaleone, il Mausoleo di Teodorico. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
5° giorno: LIDI FERRARESI – ABBAZIA DI POMPOSA E DELTA DEL PO – CHIOGGIA
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, incontro con la guida e partenza per il complesso Abbaziale
di Pomposa che si raggiunge per mezzo dell’argine di difesa a Mare Acciaioli, da dove si potranno
ammirare alcuni tra i più suggestivi scorci di valle e Oasi di protezione faunistica (Valle nuova, Valle
Bertuzzi, Po Morto di Volano, l’Oasi di Porticino e di Canneviè). Arrivo a Pomposa, Monasterium in
Italia Princeps, il più insigne monumento del Basso Ferrarese, risalente ai primi anni del VI secolo. Il
complesso sorge su quella che viene definita l’Isola Pomposiana formata da due rami del delta: Il Po di
Volano e il Po di Goro o di Ariano. Lo splendore dell’Abbazia però nel corso dei secoli si perde per
svariati motivi fino ad essere abbandonata definitivamente verso la fine del 1600. Il complesso caduto
in rovina è stato restaurato dopo l’acquisto da parte dello stato e riportato al suo antico splendore e
oggi si possono ancora visitare il Chiostro con il Refettorio, la sala delle Stillate, l’ex dormitorio ora
Museo, l’Abbazia in stile tardo romanico con influssi bizantini con il suo interno completamente
affrescato da artisti della scuola riminese, il Campanile ed infine il Palazzo della Ragione. Dopo la visita
proseguimento per Gorino Ferrarese attraversando il Gran Bosco della Mesola (antica riserva di caccia
dei Duchi d’Este). Arrivo a Gorino Ferrarese per l’imbarco sulla motonave e partenza alle ore 11,30 per
l’escursione sul delta del Po. Seguendo il Po di Goro si raggiungerà il mare per ammirare tutte le
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bocche del Delta ed il paesaggio che il fiume ha creato nel corso dei secoli; le piccole isole, gli scanni, i
canali. Pranzo a bordo con menù a base di pesce. Alle ore 16,00 termine della minicrociera e sbarco,
proseguimento per Chioggia. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: CHIOGGIA – PADOVA – CHIOGGIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e inizio della visita di Chioggia. La visita della
città inizia da Porta di Santa Maria come si faceva un tempo quando Chioggia era una città murata e
questo era l’unico accesso disponibile per chi vi giungeva dalla terraferma. Il complesso del Refugium
Peccatori, poi la maestosa Cattedrale del Longhena con all'interno un bellissimo battistero del 1700, il
pulpito e l'altar maggiore del Tremignon (1677) e la cappella laterale sono conservate le reliquie dei
SS. Patroni Felice e Fortunato. A seguire il bel campanile di stile romanico con il bassorilievo detto
Madonna del Riposo, Palazzo Poli per un breve periodo dimora del Goldoni. La Chiesa della Trinità
l'attiguo oratorio dei Battuti, lo Stendardo, il Palazzo comunale, Palazzo Granaio, la suggestiva
Pescheria cittadina, tappa obbligata per chiunque venga in visita a Chioggia. Lungo il Corso del Popolo
s'incontra la Chiesa di Sant’Andrea, la Torre Campanile conclude la passeggiata con la stupenda visione
che offre la Piazzetta Vigo dove si erge dal 1786 la colonna con il Leone Marciano (chiamato con ironia
dai chioggiotti per le sue fattezze non proprio maestose 'el gato'), e il maestoso ponte di Vigo che
rappresenta il balcone della città sulla laguna costruito in muratura nel 1685 sotto il podestà Morosini
ed abbellito nel 1762 con marmi d'Istria. Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio partenza per
Padova, incontro con la guida a Prato della Valle e visita del centro storico della città Patavina (esterni
ad esclusione della Basilica). Si visiterà il complesso Basilicale, la scuola di san’Antonio, gli
innumerevoli capolavori d’arte che l’abbelliscono, la cappella degli Scrovegni, Prato della Valle, la
Chiesa di santa Giustina, lo storico caffè Pedrocchi, i numerosi palazzi nobiliari del centro. Passeggiata
nelle caratteristiche piazze ed ancora l’orto Botanico, la tomba di Antenore, l’arco Vallaresco, i giardini
dell’arena e innumerevoli altre importanti testimonianze storico ed artistiche; tempo libero a
disposizione e successivo rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
7° giorno: CHIOGGIA – VILLE DEL BRENTA – CHIOGGIA
Dopo la prima colazione a buffet in hotel partenza per Fusina in tempo utile per la visita di Villa
Foscari meglio conosciuta come “La Malcontenta”. Incontro alle ore 09,00 con la guida e visita
all’interno della Villa, opera e capolavoro del grande architetto Palladio, costituisce un tipico esempio
di Villa Tempio con il monumentale Pronao Ionico, che si specchia nel canale. Visita guidata della villa
che si dice costruita per esiliarvi una dama Foscari, coniuge infedele, attorno al 1555. Imbarco alle ore
09.45, sulla Motonave e partenza per l’escursione alla scoperta delle ville Venete che si specchiano sul
canale del Brenta. Navigando lentamente sul Fiume, si percorre l’itinerario che i Nobili Veneti facevano
un tempo per raggiungere le loro splendide e ricche dimore. Si attraverseranno alcuni paesi della
Riviera, sosta per la visita di Villa Widmann. Da piccola Palazzina quale era, nel 1719 comincia ad
essere rimaneggiata dai vari proprietari che si succedono fino ad assumere l’aspetto e lo stile attuale
(Rococò). Proseguimento della Navigazione fino ad arrivare a Dolo per la visita dei mulini ad acqua e
per il pranzo in ristorante. Si sale nuovamente per arrivare a Villa Pisani, visita delle Versailles d’Italia.
Villa Pisani, la più rinomata e grande Villa del Brenta, detta anche “Villa nazionale” spicca certamente
per imponenza e bellezza, attorniata da un magnifico parco. Magnifico il parco che racchiude il famoso
labirinto di siepi in cui Gabriele D'Annunzio ambientò i giochi amorosi di Stelio Effrena, protagonista
del romanzo "Il Fuoco" con la Foscarina. Al termine della visita rientro a Chioggia, cena e
pernottamento in hotel.
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8° giorno: CHIOGGIA – VALEGGIO SUL MINCIO – DEMONTE
Dopo la prima colazione check‐out e partenza per Valeggio sul Mincio. Arrivo, tempo libero a
disposizione per la visita libera del Borghetto e quindi pranzo in ristorante all’interno del parco
Giardino della Sigurtà. Quindi ingresso al Parco e visita libera a piedi. L'antica storia del Parco Giardino
Sigurtà risale al 14 maggio del 1407, quando, durante la dominazione veneziana di Valeggio sul Mincio,
il patrizio Gerolamo Nicolò Contarini acquistò l'intera proprietà che al tempo aveva una funzione
puramente agricola. Si trattava infatti di una fattoria o meglio, come ci raccontano antichi documenti,
di un "brolo cinto de mura": terre coltivate con foraggi racchiuse all'interno di un'alta e sicura
muraglia. Nell'ambito del brolo esisteva però anche un altro spazio: un piccolo e geometrico giardino,
adiacente alla casa principale, dedicato all'ozio dei nobili. È da qui che risalgono le antiche origini del
Parco Giardino Sigurtà. Indubbiamente uno dei parchi più belli d’Italia, dove si possono ammirare le
più svariate specie di piante e fiori, magnificamente tenute da abili giardinieri. Da non perdere la visita
del Viale delle Rose, del Labirinto, del Castelletto, la Meridiana Orizzontale, il giardino delle piante
officinali, i giardini acquatici, l’Eremo, il Monumento a Carlo Sigurtà, il grande tappeto erboso, la
quercia gigante e tante altre bellezze della natura che vi faranno trascorrere un pomeriggio a contatto
della natura. Al termine inizio del viaggio di rientro presso le località di origine.

Quota di partecipazione per persona
Quota netta min. 40 pax
€ 1.170,00
Quota netta min. 30 pax
€ 1.240,00
Supplemento singola netto
Assicurazione annullamento

€
€

200,00
88,00

La quota comprende:
 Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class esclusivo;
 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa bevande incluse dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 8°;
 Visite guidate come da programma;
 Escursione in motonave all’eco museo delle valli;
 Ingresso alla manifattura dei marinati e al museo dell’antico delta;
 Escursione in battello sul delta del Po con pranzo di pesce a bordo (5 portate);
 Escursione completa Riviera del Brenta con navigazione sul Brenta;
 Ingressi a Villa Malcontenta, Widmann e Pisani; Ingresso al Giardino della Sigurtà;
 Tasse di soggiorno; Mance per tutto il periodo; Caffè ai pasti;
 Assicurazione medico/bagaglio; Accompagnatore;
La quota non comprende:
 Ingressi non menzionati ed eventuali tasse locali da pagare in loco ove diversamente indicato;
 Extra personali in genere;
 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
Iscrizioni entro il 10 giugno 2018 con acconto di € 600
Saldo entro il 26 agosto 2018
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