ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT A

FERRARA e MANTOVA
e “Navigazione tra i fiori di loto” in fioritura sul Mincio
....un weekend alla scoperta di due celebri città, ricche di tesori artistici, che hanno saputo fondere medioevo e
rinascimento in un unicum di grande fascino e che rifiorirono all'epoca in cui governarono le loro grandi casate
storiche: gli Estensi e i Gonzaga.
Un viaggio che unisce la storia di queste città alle sue cornici naturali...la splendida 'Fioritura del loto' dei laghi
mantovani con fiori che si elevano per oltre un metro sopra il pelo dell'acqua mostrando tutte le sfumature del rosa.....

20 - 21 LUGLIO 2019

(2 giorni)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 20 LUGLIO: FERRARA
Partenza in pullman GT dai punti di raccolta alla volta di FERRARA (Emilia Romagna). Arrivo in hotel, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di questa
bellissima città. Giace in pianura a pochi chilometri dal Po ed è l’unica città della regione assolutamente padana. Abbandonata prima dalla corte estense, relegata
successivamente al silenzio dell’estremo territorio pontificio e poi della provincia agricola italiana, Ferrara mantiene ancora una piacevolissima dimensione umana. Il
fascino di Ferrara sta tutto nella struttura urbana che la lungimiranza pianificatoria di Ercole I d’Este (addizione erculea) ha saputo far sopravvivere per secoli,
contenendo la crescita entro le mura sino a tempi recenti. La città ha un affascinante doppio volto medievale e rinascimentale. Fu un ducato longobardo nell’VIII
secolo, ma si sviluppò in una città monumentale a partire dal XII secolo, quando fu annessa ai domini degli Este, diventando successivamente una capitale della
signoria estense dal 1259 al 1598 e uno dei principali centri della cultura rinascimentale. Durante il rinascimento, quando Ferrara fu la capitale del ducato d’Este, la
sua corte divenne un brillante centro di studi, letteratura e arti. L’Università di Ferrara fu fondata da Alberto V d’Este nel 1391. La visita del suo splendido centro
storico, comprenderà certamente il Castello Estense, la Cattedrale e la sua Piazza, il Ghetto ebraico, le vie medievali, etc. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
DOMENICA 21 LUGLIO: MANTOVA – NAVIGAZIONE SUL MINCIO TRA I FIORI DI LOTO – RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel in mattinata proseguimento in pullman GT per la visita guidata di MANTOVA (Lombardia), altra splendida città entrata nei domini
delle Signorie. Probabilmente fondata dagli etruschi attorno al VI-V secolo a.C., si sviluppò in un potente centro urbano nel IX secolo sotto il dominio dei Canossa e
venne conquistata nel 1091 da Enrico IV, che ne accrebbe i privilegi comunali. Nel corso del XIV secolo, sotto la signoria dei Gonzaga, Mantova fu fortificata e
durante il Rinascimento fu uno dei maggiori centri economici e culturali d’Italia, in cui operarono artisti come Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna e Giulio
Romano. Non potrà mancare una visita al Castello di San Giorgio e la sua sua celebre Camera Picta meglio nota come la Camera degli Sposi , meravigliosa
stanza del piano nobile del torrione nord est del Castello, opera che Andrea Mantegna realizzò in nove anni. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio partendo in
navigazione dai Laghi di Mantova, i laghi Superiore, di Mezzo e Inferiore, le acque che circondano la città, dai quali si gode di una suggestiva visione del centro
storico, ci dedicheremo ad una rilassante e suggestiva navigazione sul Mincio, attraverso luoghi di grande interesse naturalistico, dichiarata zona umida di interesse
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Di sicuro particolare interesse, sarà un tappeto di Fiori di Loto giganti , una pianta esotica che ha enormi
foglie tondeggianti verde smeraldo, che si alzano per oltre un metro dal pelo dell'acqua e i suoi magnifici fiori dal profumo intenso che mostrano tutte le sfumature
del rosa, dal crema al magenta. Ritorno a terra. Breve tempo libero a disposizione e di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

€ 310

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 30

Formula:“Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Lascia il portafoglio a casa”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Pensione completa in hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande
come da programma; Le visite guidate come da programma; Gli ingressi; La navigazione tra i fiori di loto sul Mincio; Assicurazione ALLIANZ
GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 30 partecipanti.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com


DIRETTAMENTE IN AGENZIA

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)



al sito internet

www.leonoraviaggi.com

