PROPOSTA PACCHETTO

MARFISA VIAGGI

FERRARA BED & BIKE
PACCHETTO DUE GIORNI, 5 – 6 Novembre 2022

Via Carlo Mayr, 45
44121 Ferrara (FE)
t.+39 0532206276
+39 3398241127
mail: info@ferraradascoprire.com

PROGRAMMA

1° giorno: Arrivo autonomo in mattinata entro le ore 10.00. Incontro con la vostra
guida e-bike, ritiro delle vostre bici e partenza alla scoperta delle meraviglie
naturalistiche e urbanistiche ferraresi. Le principali tappe d’interesse artistico e
culturale saranno Corso Ercole I d’Este, Parco Massari, Certosa di Ferrara – Cimitero
Monumentale, Porta degli Angeli, Parco Urbano G.Bassani, Addizione Erculea (cinta
muraria medioevale), Piazza Ariostea, i torrioni e le porte d’accesso alla città
rinascimentale, Porta Paola, Stadio Paolo Mazza, Piazza del Municipio, Cattedrale
di Ferrara, Via delle Volte, Via San Romano, Piazza Trento e Trieste, “Al Brindisi” la
più vecchia osteria del mondo, ed infine il maestoso Castello Estense.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per partecipare alla II edizione del Ferrara Food
Festival. La manifestazione vanta un ricco programma di attività, spettacoli ed eventi
legati alla tradizione enogastronomica ferrarese. Dallo show-cooking, alle
degustazioni, musica spettacoli e rievocazioni storiche nella splendida cornice
medioevale del centro storico. Cena libera e pernottamento in hotel o B&B
2° giorno: Prima colazione in hotel e rilascio delle camere entro le ore 10.00. Vi
consigliamo l’acquisto della MYFECARD, una speciale tessera che vi permetterà di
accedere gratuitamente a numerosi musei e monumenti della città: Il Castello
Estense, Casa Romei, Museo della Cattedrale, Palazzo Schifanoia, Palazzina
Marfisa, Pinacoteca Nazionale, Museo archeologico Nazionale e con tariffa ridotta
anche al Meis. La MYFECARD inoltre vi esonera dal pagamento della tassa di
soggiorno.

PROPOSTA PACCHETTO
Quota partecipazione € 169.00 per persona
ITINERARIO PER INDIVIDUALI. QUOTE VALIDE MINIMO 2 PERSONE

La quota comprende:
-

-

Una notte in Hotel 3* o b&b centrale,
escursione in bicicletta con guida e-bike certificata (minimo 2 persone) noleggio
incluso, durata h 2.30 circa: Itinerario di facile esecuzione, adatto ad ogni livello di
abilità. Piste bianche a comoda percorribilità. Consigliato anche a famiglie con
bambini dai 12 anni, anziani e gruppi misti.
Polizza medico bagaglio
Assistenza nostro personale

La quota non comprende:
-

I pasti non menzionati
Myfecard su richiesta 20.00 euro (2 giorni)
Le mance
Il facchinaggio
Eventuali visite guidate a musei e monumenti
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Pacchetti su richiesta con visite guidate e servizi su misura

