
Viaggio tra Tradizione ed Arte 

IL CARNEVALE DI CENTO (TRA I PIU’ BELLI D’EUROPA)  

IL PROGRAMMA OLTRE A DEDICARE UNA GIORNATA INTERA AL CARNEVALE DI CENTO, UNICO E SPETTACOLA-

RE PER LE SCENOGRAFIE PROPOSTE, SI ARRICCHISCE DELLA VISITA DI DUE TRA LE PIU’ BELLE CITTA’ STORI-

CHE D’ITALIA: FERRARA E RAVENNA E DI UNA VISITA A VENEZIA CHE DA SOLA E’ VALIDO MOTIVO PER INTRA-

PRENDERE QUESTO VIAGGIO. PROGRAMMA NON USUALE MA RICCO DI INTERESSI: FOLCLORE, ARTE, CULTURA 

IN GENERALE E CON UNA PIACEVOLE SORPRESA GASTRONOMICA. 

VIAGGIO   IN BUS TURISTICO 

4 GIORNI - 3 NOTTI      —-   Dal  18-02-2012 al 21-02-2012 compreso 

PROGRAMMA 

 

1° GIORNO  -  Partenza prevista  ore 12,00 - 13,00  -  Arrivo in serata a Cesena con cena e pernottamento in Hotel  

2° GIORNO  - Partenza per Cento - Giornata dedicata alla manifestazione del Carnevale - In serata proseguimento per 

    Ferrara, sistemazione in Hotel con cena secondo la ricca tradizione culinaria ferrarese.    

3° GIORNO  -  Colazione  di buon mattino e partenza alla volta della città di Venezia a cui sarà dedicata buona parte della 

    nostra giornata. Per l’ingresso e l’uscita dalla città sarà utilizzato un motoscafo privato noleggiato esclusiva

    mente per il gruppo. Rientro in serata a Ferrara con cena tipica e pernottamento in Hotel. 

4° GIORNO  - Dopo colazione visita del centro storico di Ferrara e proseguimento sulla strada del ritorno. Possibilità da 

    verificare di una visita ai principali monumenti di Ravenna da cui si ripartirebbe nel pomeriggio inoltra

    to. Rientro previsto in tarda serata ( ore 23,00 - 24,00 ) 

Nota: Se si dovesse poter verificare la possibilità di poter anticipare la partenza  alla mattina del Sabato 18-02 ( sarà data 

comunicazione in tempo utile), la sosta prevista a Cesena si può spostare a Ravenna rendendo più facile la visita della Città. 

Nei 4 giorni di viaggio previsti saranno percorsi circa 1750 km. 

Organizzazione  a cura di  ANTONIO LAPENNA 

Via Fontana 131-133 - 83059 Vallata (AV)  Tel. 0827  91747  Cell. 327 3380334 

 

Quote individuali di partecipazione (Indicative, da conferma-

re in base al gruppo effettivo di partecipanti) 

Adulti camera doppia       €  330 –360                     

Supplemento singola           €  50 

Le quote comprendono: Viaggio in Bus Turistico con accompa-

gnatore e guida, pernottamenti, con colazione inclusa, in Hotel 

scelti per la qualità ottimale, 3 cene di cui 2 con particolare atten-

zione alla qualità e tipicità della cucina locale. Il biglietto di in-

gresso al Carnevale di Cento. 

Le quote non comprendono: Ciò  che non è espressamente di-

chiarato. 

Il programma per situazioni contingenti potrebbe subire delle 

variazioni, senza comunque stravolgerne il contenuto. 

PRENOTAZIONE: Al momento della conferma di partecipazio-

ne al viaggio va versato per ogni partecipante il 50 %  del costo 

totale. Il restante  50% va versato al momento della partenza . 

L’ITINERARIO        Un viaggio  alla scoperta delle tradizioni e  

          della  bellezza  artistica . 


