PROPOSTA PACCHETTO

MARFISA VIAGGI

PERCORSI STORICI ED ECCELLENZE

Via Carlo Mayr, 45
44121 Ferrara (FE)
t.+39 0532206276
+39 3398241127

PACCHETTO TRE GIORNI, 4 - 5 - 6 Novembre 2022

mail: info@ferraradascoprire.it
PROGRAMMA

1° giorno: Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.
Incontro con la guida e visita della città attraverso i luoghi e i personaggi della
tradizione enogastronomica; il Castello Estense, Cristoforo da Messisbugo cuoco di
corte e il banchetto rinascimentale; l'Ariosto e l'osteria più antica del mondo; Museo
della Cattedrale e le formelle dei mesi.
Al termine sosta per una degustazione di prodotti tipici e un buon calice di vino.
Cena tipica in ristorante centrale e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione e intera giornata a disposizione per partecipare ai numerosi
eventi organizzati per la manifestazione "Ferrara Food Festival", con musica e
spettacoli dal vivo. Pranzo in pizzeria. Cena libera
Pernottamento in hotel.
3° giorno: Prima colazione e mattinata da dedicare ad attività individuali.
Numerose le opportunità che la città offre, e che siamo in grado di organizzare per voi:
dalle visite ai maggiori Musei e Monumenti per gli amanti dell'arte, alla navigazione
fluviale, agli itinerari cicloturistici, ai percorsi tematici e storici della città
accompagnati dalle nostre guide esperte e professionali. Servizi e quotazioni
personalizzate su richiesta
Quota partecipazione € 238.00 per persona

PROPOSTA PACCHETTO

TOUR DI GRUPPO VALIDO CON MINIMO 10 PARTECIPANTI

La quota comprende:
-

2 notti in hotel 3* o b&b centrale,
Visita guidata mezza giornata con auricolari
1 cena in ristorante tipico
1 pranzo in pizzeria (acqua, birra e dolce inclusi)
Myfecard 3 giorni (include ingressi ai maggiori musei e monumenti di Ferrara e
l’esonero dal pagamento della tassa di soggiorno)
Polizza medico bagaglio
Assistenza nostro personale

La quota non comprende:
-

I pasti non menzionati
Le mance
Il facchinaggio
Eventuali visite guidate a musei e monumenti
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

