Ferrara e Comacchio
Dalla Campagna al Mare
SOMMARIO
Codice: 2019IT003
Destinazione: Ferrara, Comacchio
Durata: 2 giorni, 1 notte
Periodo: Tutto l’anno

IL VIAGGIO
Ferrara e Comacchio rappresentano due esempi dell’eccellenza
culturale, storica e gastronomica dell’Emilia-Romagna.
Circondata da una cinta muraria eretta dai bizantini nel VI secolo,
Ferrara racchiude al suo interno monumenti e costruzioni di diverse
epoche e stili: il Castello Estense, la Cattedrale di San Giorgio Martire e
il Palazzo dei Diamanti sono solo alcuni esempi di quello che si può
ammirare camminando tra le sue strade, fermandosi di tanto in tanto
per assaggiare alcune specialità locali come i Cappellacci di Zucca, il
Pasticcio di Maccheroni o la Torta Tenerina.
A pochi chilometri di distanza, possiamo trovare Comacchio, la Piccola
Venezia, una città lagunare famosa per il suo prodotto tipico: le anguille,
qui preparate in vari e gustosi modi.
Questo tour vuole portarvi a scoprire le bellezze culturale che queste
due città possono offrire, prestando inoltre attenzione all’aspetto
gastronomico, gustando alcuni di quei piatti tipici che rendono la cucina
italiana la migliore al mondo.

IL PROGRAMMA
GIORNO 1: Arrivo in autonomia e check-in. Giorno dedicato alla
scoperta di Ferrara. Durante la mattina, visita guidata della città per
ammirarne i più importanti punti d’interesse, legati al nome degli Este,
grande casata nobiliare antica che ha reso questa città una delle più
affascinanti ed importanti d’Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
camminata sulla cinta muraria che racchiude Ferrara; questo percorso
vi permetterà di vedere ogni angolo della città, ripercorrendo quelle che
erano le mura erette a sua protezione e che ancora delineano il
perimetro dell’antica Ferrara. Cena in un’osteria tipica con piatti della
tradizione emilian, apparsa nella celbre trasmissione televise “4
Ristoranti” di Alessandro Borghese. Ritorno in hotel e pernottamento..
GIORNO 2: Giornata dedicata a Comacchio e al suo prodotto tipico:
l’anguilla. Dopo una passeggiata per ammirare le bellezze di questa
“piccola Venezia”, visita e degustazione dei prodotti della Manifattura
dei Marinati.

Compreso nell’offerta:
• 1 notte in hotel con colazione
inclusa
• 1 cena
• Tutti gli ingressi, degustazioni e
visite guidate come da
programma
Non compreso nell’offerta:
Bevande
ai
pasti
se
non
specificato, tutto quanto non
specificato
nella
dicitura
«Compreso nell’offerta»
Extra:
• Possibilità di richiedere transfer
aggiuntivi
• Possibilità di modificare i tempi
di permanenza
• Possibilità
di
richiedere
quotazioni per più di 6 persone

Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio
fornita da Europ Assistance
Quota di partecipazione p.p.:
da € 250,00 per 6 persone
da € 270,00 per 4 persone
da € 220,00 per 2 persone
Nella quotazione per 2 persone
non è compresa la guida per la
visita del centro storico di Ferrara
del primo giorno, che verrà svolto
in
autonomia.
E’
possibile
richiederla con una quotazione
aggiuntiva da aggiungersi al costo
p.p. sopra indicato.

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)
Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 P.I./C.F. 03140200969

Ferrara and Comacchio
From the countryside to the sea
SUMMARY
Code: 2019IT003
Destination: Ferrara, Comacchio
Duration: 2 days, 1 night
Period: Available all year long

THE TRIP
Ferrara and Comacchio represent two examples of the historical,
cultural and gastronomic excellence of Emilia-Romagna.
Surrounded by a 6th-century city wall constructed by byzantines,
Ferrara encloses beautiful buildings from different ages and built in
several architectural styles. The Castello Estense, the Cattedrale di San
Giorgio Martire and Palazzo dei Diamanti are just a few examples of
what you can find walking along the city streets, stopping from time to
time to taste some of Ferrara specialties: Cappellacci di Zucca,
Pasticcio di Maccheroni or the Torta Tenerina.
A few kilometers away, we can find Comacchio, the “little Venice”, a
lagoon city famous for its eels, traditional dish prepared in various ways.
This tour wants to bring you to discover some of the architectural
beauties these two cities can offer, with a special care also for its
gastronomic tradition, tasting some of those typical dishes that make
Italian cuisine great in the whole world.

Included:
• 1 night in hotel with breakfast
included
• 1 dinner
• All visits, entries and food
tasting as indicated in the
program
Not included:
Transfers, beverages during meals,
everything not included in the
wording “Included”.
Extra:
• Possibility to request additional
transfers
• Possibility to extend your stay
• Possibility to request a quotation
for more than 6 people
Insurance:
Medical and baggage insurance
provided by Europ Assistance
Price p.p.:
from € 250,00 for 6 participants
from € 270,00 for 4 participants
from € 220,00 for 2 participants

THE PROGRAM
DAY 1: Arrival and check.in. Day dedicated to the discovery of Ferrara.
In the morning, guided visit of the city to admire the principal points of
interest. Free lunch. In the afternoon, walk on the city wall that surround
Ferrara that will bring you to see every corner of it. Dinner in a typical
“osteria” and overnight stay.
DAY 2: Day dedicated to Comacchio and its typical product: the eel.
After a walking tour of this “little Venice”, visit and food tasting at the
“Manifattura dei Marinati”.

CONTACTS
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Mon - Fri
From 9.30 to 13.00 and
from 14.00 to 18.00

Betania Viaggi di Betania s.c.s. o.n.l.u.s.
Via Manzoni 56 – 20900 Monza (MB)
Aut. n. 16143 Prov. MB - Ass. RC 8827666 P.I./C.F. 03140200969

