
3 giorni tra RAVENNA E FERRARA – dal 2 al 4 luglio

In occasione del Musical “Mamma Mia!”, previsto per il 3 Luglio a Ferrara, il

Gruppo Dirigenti Fiat organizza un lungo weekend alla scoperta di due bellissime

città d’arte Patrimoni UNESCO e dei dintorni, passando per l’Abbazia di Pomposa e

la città di Comacchio.

RAVENNA
Il più importante centro storico della Romagna.

Visitare Ravenna è come fare un viaggio indietro nel tempo:

innumerevoli sono infatti i monumenti e gli scorci che

rendono questa città unica al mondo che ancora oggi stupisce

per lo sfavillare dell’oro dei suoi mosaici e l’armonia delle sue forme

architettoniche.

Visita guidata tra i principali monumenti UNESCO della città:

SAN VITALE, GALLA PLACIDIA, SANT’APOLLINARE NUOVO e

BATTISTERO NEONIANO fino alla ZONA DEL SILENZIO CON LA TOMBA DANTE.

POMPOSA, COMACCHIO E FERRARA
“Visita all’Abbazia di Pomposa, monastero benedettino

risalente ai secoli VI-VII, quando sorse su quella che era

l'Insula Pomposia.” Al termine un breve giro della città

lagunare di Comacchio, nel parco del Delta del Po e nel

pomeriggio arrivo a Ferrara, tappa imperdibile per tutti coloro

che amano l'arte, la cultura, la natura e la buona cucina. Non

per niente Ferrara è riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio

Mondiale dell’Umanità.



La serata sarà dedicata - per chi lo desidera - ad assistere, nella piazza adiacente alla Cattedrale,

all’imperdibile musical

MAMMA MIA!“

UNA ROMANTICA COMMEDIA MUSICALE, in versione italiana, CHE HA

STRAPPATO APPLAUSI IN TUTTO IL MONDO con un Cast d'eccezione, tra

cui: Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano e tanti

altri!

Una produzione Peep Arrow, la nuova sigla del direttore artistico Massimo Romeo Piparo.

PROGRAMMA

Sabato 2 luglio: TORINO - RAVENNA

▪ Ritrovo e partenza in autobus privato da Torino ed arrivo a Ravenna in tarda mattinata

▪ Pranzo in ristorante

▪ Check in presso Hotel **** centrale

▪ Nel pomeriggio visita guidata, a piedi, ai principali monumenti UNESCO della città

▪ Cena presso Ristorante

Domenica 3 luglio: POMPOSA, COMACCHIO E FERRARA

▪ Partenza e visita all’Abbazia di Pomposa

▪ Breve sosta alla città di Comacchio

▪ Pranzo in ristorante sul Delta del Po

▪ Arrivo a Ferrara nel tardo pomeriggio

▪ Check in presso Hotel **** centrale

▪ Cena presso Ristorante

▪ Spettacolo serale di Piero Angela (facoltativo)



Lunedì 4 luglio: FERRARA - TORINO

▪ Visita guidata a piedi al Castello Estense e nella zona medievale della città

▪ Pranzo libero

▪ Tempo a disposizione

▪ Nel pomeriggio partenza in autobus privato per rientro a Torino

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Quota a persona in camera doppia 485,00 €
Quota a persona in camera doppia uso singola 580,00 €

LA QUOTA COMPRENDE:

● Trasferimenti in autobus privato da Torino
● Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione
● Pranzi e cene di sabato e domenica
● Visite guidate ed ingressi vari ai monumenti elencati

● Accompagnatori GDF durante il viaggio

● Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

● Bevande ai pasti
● Pranzo di lunedì 4 luglio
● Mance e facchinaggio

● Extra di carattere personale

● Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

● Biglietto di ingresso allo spettacolo serale “Mamma Mia!”

N.B. Quote per partecipazione da altre città ed in modo autonomo, su richiesta.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per prenotare è necessario inviare una mail alla segreteria del Gruppo Dirigenti Fiat
segreteria2@gruppodirigentifiat.it, entro il 19 maggio 2022, indicando il numero dei partecipanti, i dati di
ciascuno (nome e cognome) e la scelta del settore desiderato per lo spettacolo serale. Seguirà conferma del
programma e dettagli per il pagamento all’agenzia.
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