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 Sezione soci di Castel del Piano 

14-15 settembre 2019 

 

1° Giorno: 

Incontro dei Sig.ri Partecipanti e partenza per FERRARA prevedendo una 

breve sosta per la prima colazione; all’arrivo tempo libero per il pranzo, 

nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita del Castello e  

della splendida città d’arte: gli Estensi che la governarono per tre secoli 

le hanno conferito l’aspetto di prima città moderna d’Europa che 

conserva ancora oggi, per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta 

dall’Unesco Patrimonio Mondiale dall’Umanità, da ammirare: il Castello 

Estense, antica residenza dei duchi d’Este; le vie della zona medioevale, 

con i suoi vicoli e le sue piccole chiese in stile gotico, l'antico Ghetto 

Ebraico, al termine  trasferimento in hotel per cena e pernottamento.  

2° Giorno:  

Prima colazione in Hotel e trasferimento in centro a MANTOVA per la 

navigazione sul Lago Inferiore e di Mezzo, in vista dello scenario architettonico 

più classico della città gonzaghesca, che si specchia nelle acque dei suoi laghi; la 

navigazione procede poi nella Vallazza, tra le caratteristiche presenze di flora e 

fauna che vivono in questa zona umida protetta dal Parco Naturale del Mincio, 

dove fioriscono ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fiori di loto.  Alle ore 

12 sbarco a Mantova, tempo a disposizione per pranzo libero e visita con guida 

di questa città che per la bellezza e la tranquillità del suo centro storico, con lo 

splendido Palazzo Ducale, il complesso Medioevale di Piazza delle Erbe, il 

Palazzo della Regione ed il Duomo, ne fanno la città d’arte tra le più importanti 

e meglio conservate d’Italia.  

 

QUOTA ADULTI IN CAMERA DOPPIA (per persona) minimo 35 pax 

SOCI COOP AMATINA E SOCI CENTRO SOCIALE CASTEL DEL 

PIANO: 

Euro 127,00 

QUOTA NON SOCI: Euro 162.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 20.00 (disponibilità limitata su richiesta) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, visite con guida di Ferrara e Mantova, ingresso e guida per 

la visita del Castello degli Estensi, navigazione del Parco Naturale del Mincio, sistemazione in hotel 3/4 stelle, 

cena bevande incluse, accompagnatore dell’agenzia, assicurazione sanitaria h24  

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno se prevista, tutto quanto non specificato alla voce “la quota 

comprende” 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 15.00 (FACOLTATIVA) 

 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% sino a 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino a 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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