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Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo da comunicare e partenza per 
Ferrara, incontro con la guida per walking tour e visita della bellissima città 
nota per gli edifici eretti nel Rinascimento dagli Este, signori della città. 

Tesori artistici costellano il tessuto urbano, dovunque. Palazzo 
Schifanoia colpisce con il suo ciclo d’affreschi, vero e proprio viaggio nella 
pittura del Quattrocento; Casa Romei, poco lontano, mostra le fattezze reali di 
una residenza signorile durante il Rinascimento. A questi si aggiungono: 
il monastero di San Antonio in Polesine, la basilica di San Francesco, la 
suggestiva Via delle Volte, Piazza Ariostea e la modernità prospettica del Corso 
Ercole d’Este con i suoi signorili complessi tra cui il celebre Palazzo dei 
Diamanti, sede di mostre d’arte famose in tutta Italia.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio trasferimento a Comacchio per visita guidata che è stata 
paragonata alla città di Venezia. Comacchio è il centro storico più originale ed 
affascinante del Parco del Delta del Po. Erede dell'antica Spina, ha origini 
antichissime ed ancora oggi è una città lagunare che incanta grazie al suo 
centro storico, che conserva intatto l'aspetto originario, ed ai suoi più celebri 
monumenti come l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate, il 
seicentesco Duomo di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la 
caratteristica Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica adibita alla cottura e 
marinatura dell’anguilla. 

A fine visita rientro ad Arezzo. 

 

Quota di partecipazione:  €  65 

La quota Include: pullman GT, auricolari, guida turistica specializzata a Ferrara 
e Comacchio, accompagnatore Voglio Andar Via, Assicurazione medico/
bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include”  - pasti 

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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