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FERRARA e  

IL 30° ANNIVERSARIO DEL CARNEVALE DI CENTO 

7 – 8 Marzo 2020 

 

1° giorno:  

Incontro dei Sig.ri partecipanti al mattino presto e partenza 

per Ferrara. All’arrivo pranzo libero e inizio visita guidata 

della città che non sembra essere cambiata molto, da quando 

vi regnavano i d’Este, famiglia tra le più potenti d’Europa con 

particolare dedizione per l’arte e le cose belle; per fortuna 

non erano benvoluti da tutti, cosi’, per difendersi, furono 

costretti a farsi costruire il castello d’Este, simbolo cittadino e 

attrazione principale, poi erano vanitosi e amavano godersi 

la vita, per questo oggi possiamo ammirare Palazzo Schifonia; 

ad Ercole d’Este, poi, la città stava stretta, quindi la fece 

allargare con la sua “addizionale Erculea”, e in questo rientro’ anche il Palazzo dei Diamanti, singolare 

edificio che oggi ospita straordinarie mostre d’arte.  

Trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 

 

2° giorno:  

Prima colazione in hotel, mattina a disposizione in centro per 

approfondire individualmente la visita di questa splendida 

città o assistere alla Santa Messa nel Duomo, dedicato a San 

Giorgio in piazza Trento e Trieste. Nella tarda mattinata 

partenza per Cento, per assistere, dalle ore 14:00 alla 

splendida sfilata di carri allegorici che, in occasione del 30° 

anniversario, coinvolgeranno tutta la città parlando delle 

arti, dei mestieri e delle Sue tradizioni. Un contesto che ci 

regalerà un pomeriggio di gioia e spensieratezza grazie anche agli spettacoli che si susseguiranno sul 

palco di Piazza Guercino con, tra gli altri, la presenza di ballerine e percussionisti brasiliani a sancire 

lo storico gemellaggio con il Carnevale di Rio de Janeiro. In serata partenza per il rientro prevedendo 

una breve sosta di ristoro lungo il percorso. 

 

Quota di partecipazione   € 218,00 minimo 30 partecipanti 

Supplemento camera singola: € 20,00 

Assicurazione annullamento obbligatoria: € 20,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3 stelle sup., trattamento 

di mezza pensione in hotel con bevande incluse, visita con guida di Ferrara, ingresso al carnevale di 

Cento, assicurazione sanitaria h24, nostro/a accompagnatrice. 

La quota non comprende: tassa di soggiorno, se prevista, tutto quanto non previsto alla voce “la 

quota comprende”. 

 
LE VISITE PER MOTIVI TECNICI POTREBBERO ESSERE INVERTITE SENZA VARIARE IL CONTENUTO DEL VIAGGIO 

 
REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni 

lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 

75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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