
DATA 
4 Dicembre 2022 

 

QUOTA di  
PARTECIPAZIONE  

€ 65,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT a                         
disposizione per tutta la                       
giornata -  Visita guidata (2 ore 
circa) - Assicurazione medico/
bagaglio/R.C./protezione COVID 
 

NON COMPRENDE 
Il pranzo, gli ingressi a musei e  
monumenti, l’assicurazione    
annullamento (quota su                        
richiesta, da sottoscrivere                     
eventualmente al momento   
della prenotazione), gli extra 
personali e tutto quanto non  
indicato alla  voce “La quota 
comprende” o  nel programma 
di viaggio.  
 

N.B. 
Gruppo minimo 30 partecipanti 
Comunichiamo che la conferma 
dell’iniziativa potrà avvenire                 
sottodata. 

Ritrovo dei partecipanti (indicativamente Udine ore 07:00 c/o                      
parcheggio Teatro G. da Udine in Viale Trieste; Palmanova ore 07:30 
c/o parcheggio Mobilificio Caramel) e partenza con pullman Gran    
Turismo per l’Emilia Romagna. Arrivo a Ferrara, incontro con la guida 
locale (itinerario indicativo) e primo approccio alla città con un tour                      
panoramico in pullman della  cinta alberata di Mura cinquecentesche 
che circondano Ferrara con il  Torrione di San Giovanni  e la Porta 
degli Angeli e visita  della città Rinascimentale, conosciuta anche             
come “Addizione Erculea”. Percorrendo l’elegante Corso Ercole I              
d’Este, si possono ammirare Piazza Ariostea e il Quadrivio degli              
Angeli, su cui si affaccia il famoso Palazzo dei Diamanti. L’itinerario 
prosegue con la visita a piedi della città medievale con il Castello               
Estense (esterno e cortile interno), antica fortezza difensiva                            
trecentesca poi trasformata in elegante  residenza  rinascimentale 
della Corte, Piazza Savonarola, il Palazzo Ducale (esterno), la                    
Cattedrale splendido tempio dalla facciata romanico-gotica e la                
Loggia dei Mercanti. Passeggiata nel centro storico  medievale attra-
verso le suggestive e pittoresche stradine del Ghetto Ebraico e gli    
antichi  quartieri medievali, fino a raggiungere la  caratteristica Via 
delle Volte. Al termine della visita pranzo libero. Come ogni anno  
Ferrara festeggia l'avvento del Natale con una serie di iniziative ed 
eventi interessanti per grandi e piccini: mercatini, allestito in Piazza 
Treno e Trieste è uno spazio con eleganti chioschi in legno per vedere 
all’opera artigiani con originali creazioni in vetro, ceramica, pelle, 
metallo, decorazioni natalizie e prodotti tipici dell’enogastronomia 
italiana, associazioni di volontariato, lotteria benefica ed eventi               
speciali; inoltre sarà arricchito da animazioni per bambini ed adulti, 
iniziative speciali del mondo del volontariato e  piccoli eventi sportivi. 
Pomeriggio a disposizione per visite libere. All’orario stabilito                   
partenza per il viaggio di rientro con arrivo  previsto in serata. 

FERRARA 
“Mercatini di Natale” 

ANNI VERDI di INTOUR TRAVEL SRL 
Via Carducci 66 33100 UDINE  

Tel +39 0432505627  
www.anniverdi.it  

prenotazioni@anniverdi.it 

SCHEDA TECNICA 
Polizza Assicurativa:  
Unipol SAI nr 188399790 
Fondo di Garanzia:  
Il Salvagente SCARL 2022/1-0460 
Organizzazione Tecnica: INTOUR TRAVEL SRL 
Autorizzazione Amministrativa:  
Regione FVG N°2185/SSSTR del 17/09/09 
Periodo di validità: Fino alla data di rientro del viaggio 
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: 
come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12 
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo: 
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di 
Pacchetti Turistici paragrafo 8 
Udine, Ottobre 2022 


