CAPODANNO A FERRARA
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€430

IL 2019 COMINCIA IN CENTRO A FERRARA
30 DICEMBRE

02 GENNAIO

Partenza al mattino dalla Val di Susa con carichi

Dopo la colazione in hotel partenza per il rientro.

lungo il percorso fino a Rovigo. Sosta per il pranzo a

Breve visita durante il percorso a Grazzano Visconti.

Pavia e tempo libero per passeggiare. Partenza da

Rientro in Val di Susa.

Pavia e sistemazione in hotel cena e pernottamento.

31 DICEMBRE
Dopo la colazione in hotel partenza per il tour di
Delta del Po, Abbazia di Pomposa e Comacchio.
Pranzo libero. Rientro in hotel e trasferimento per il
cenone presso ristorante in centro a Ferrara e veglia

LA QUOTA COMPRENDE
bus con partenza dalla Val di Susa e carichi lungo
il percorso (Bussoleno, Almese, Rivoli, Collegno, Moncalieri, Torino
Piazza Massaua, Venaria ed eventuali altri carichi),
hotel 3* in trattamento di mezza pensione,

cenone di Capodanno di cinque portate bevande incluse
presso ristorante in centro a Ferrara (31/12),
intera giornata di visita guidata di Delta del Po, Abbazia di
Pomposa e Comacchio,

di Capodanno in centro. Rientro in hotel per il

visita guidata di mezza giornata della città di Ferrara,

pernottamento.

cena tipica di cinque portate in ristorante tipico (01/01)

01 GENNAIO
Dopo la colazione in hotel trasferimento a Ferrara e
visita della città. Pranzo libero. Cena presso
ristorante tipico e rientro i hotel per il
pernottamento.

accompagnatrice,

assicurazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
mance e ingressi facoltativi alla Mostra di Palazzo Diamanti e
all'Abbazia di Pomposa.
tutto ciò che non è espressamente indicato ne "La quota
comprende"

Spettacolo
pirotecnico presso il
Castello di Ferrara
per i festeggiamenti
del Capodanno.
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