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Indicazioni: 

• Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria previa appuntamento negli orari di apertura: martedi o giovedì 14:30 -17:00 

• Partecipazione riservata agli Associati UniAuser A.A 2022 

• Numero minimo partecipanti: 25 

• Termine per L’iscrizione: dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla data dell’evento, con versamento dell’acconto (circa il 30% delle spese 

vive). Il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’evento.  

• Costo di partecipazione: 450 € (acconto 150 € al momento dell’ iscrizione; saldo secondo indicazioni sopra) Supplemento singola 70 € 

• La somma versata comprende: il viaggio in autopullman, la sistemazione in hotel 3 stelle sup. a Ferrara o dintorni, il trattamento di mezza pensione 

in hotel, il pranzo con menu tipico e bevande incluse (1/4 vino e ½ minerale) del terzo giorno, gli ingressi, le visite guidate di tutte le località previste 

nell’itinerario, gli auricolari durante le visite di Ferrara e Pomposa,  il percorso in battello lungo il Delta del Po, l’assicurazione sanitaria e bagaglio. 

• La somma versata NON comprende: i pranzi non menzionati, le bevande salvo ove specificato,  gli ingressi a monumenti, musei, siti, le mance, le 

voci proposte in supplemento, le tasse di soggiorno,  gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

• Durata: 3 giorni (2 notti) 

• Per la  partecipazione obbligatorio il possesso del Green Pass rafforzato e rispetto delle indicazioni Covid-19 in vigore nei luoghi di destinazione 

• Si raccomanda di avere con sé per tutta la durata del tour: documento di identità (in corso di validità), tessera sanitaria e tessera  Auser, in corso 

di validità 

• Agli iscritti sarà fornito in tempo utile il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.) 

• Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito 

www.uniausergenova.it 

 

VIAGGIASERENO con GARANZIE COVID + 6,5% 

Le garanzie assicurative possono essere integrate, su richiesta specifica del cliente, con l’adesione alla formula “Viaggia Sereno”; che comprende 

l’assicurazione contro le spese di annullamento e l’assistenza dell’agenzia turistica 24h. 

Fascicolo informativo relativo alla polizza sul sito www.flambotravel.com 

Sono escluse le malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato alla 

sottoscrizione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio; 

Su richiesta sottoponiamo le condizioni di ulteriori polizze assicurative relative ad integrazioni massimali spese mediche, bagaglio, copertura patologie 

croniche o preesistenti , già note all’Assicurato alla sottoscrizione della polizza stessa ed eventuali integrazioni spese mediche e altre casistiche. 



Descrizione Viaggio: 

1° GIORNO: GENOVA – FERRARA o dintorni 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in autopullman per Ferrara.  

Pranzo libero in corso di viaggio. 

All’ arrivo incontro con la guida locale e tour panoramico della città per conoscerne lo sviluppo urbanistico ed architettonico. Visita di Palazzo 

Schifanoia, la più famosa delle “delizie” estensi, iniziata alla fine del XIV secolo. All’interno oggi è sistemato il Museo civico con la sala dei Mesi 

decorata da uno dei più celebri cicli di affreschi profani dovuti a celebri artisti ferraresi della seconda metà del ‘400. Proseguimento delle visite 

con la Palazzina di Marfisa, già dimora di una gentildonna estense; nelle sale soffitti a grottesche ed arredi, quadri, sculture e strumenti musica-

li di grande valore artistico. Le visite proseguiranno con la Cattedrale, massimo monumento medioevale della città, romanico in origine. L’inter-

no è stato rinnovato nel Settecento e decorato verso fine ‘800. Al termine delle visite sistemazione in hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: FERRARA EBRAICA e L’ABBAZIA di POMPOSA  

Prima colazione in albergo e partenza per un'interessante visita al Ghetto ebraico. Con il nome di “Ghetto” si indica la zona che venne chiusa 

da cinque cancelli tra il 1624 ed il 1627 e designata come unico spazio concesso agli ebrei residenti in città. I cancelli vennero definitivamente 

abbattuti nel 1848, in seguito all’unificazione italiana. La caratteristica principale degli edifici è dovuta all’aumentata concentrazione delle abita-

zioni nel corso dei secoli, il cui fronte interno e le aree cortilizie, si affastellarono le une sulle altre. Le case presentano decorazioni in cotto di 

portali, finestre e cornicioni e sono impreziosite da graziosi balconcini in ferro battuto. Visita ad una delle tre sinagoghe.  

Proseguimento con il Castello estense del quale si visitano il cortile quattrocentesco, le sale decorate, la loggia degli aranci e le prigioni sotter-

ranee.  

Al termine delle visite tempo a disposizione per il pranzo libero.  

Nel pomeriggio si raggiungerà l’Abbazia di Pomposa per la visita guidata di questo monastero benedettino, uno dei più insigni monumenti 

dell'arte romanica. Fu nel medioevo importante centro di cultura. Il complesso monumentale comprende la basilica con il campanile, il Palazzo 

della Ragione ed i resti del monastero.  



 
    3° GIORNO: IL DELTA DEL PO – GENOVA 

Prima colazione in hotel e partenza per un'interessante escursione lungo il delta del Po in battello, per ammirare il caratteristico ambiente naturale creatosi 

nel corso degli anni per effetto del fiume, che in questa zona si dirama in numerosi canali. Il Delta del Po è un'area di straordinario interesse naturalistico, 

storico e geologico. Sette rami del fiume, aprendosi a ventaglio, formano il "Delta attivo", ricco di ambienti diversi che ospitano ciascuno una propria flora e 

una propria fauna e che cambiano e si modificano di stagione in stagione. 

Al termine della navigazione pranzo in ristorante con menu tipico. 

Nel pomeriggio partenza per le rispettive località di provenienza, dove l’arrivo è previsto in serata. 
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