
                                                                                              
 

FERRARA E CARNEVALE DI CENTO 
02 – 03 marzo 2019 

 

 
 

02 marzo 2019 = TORINO – FERRARA 
Ore 6.00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Ferrara e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata di Ferrara, gloriosa capitale degli Estensi, grande famiglia di mecenati eccentrici e colti, che fu capace 
di trasformare in tre secoli un centro rurale in un capolavoro del rinascimento, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Ferrara fu una delle capitali europee della cultura, dell’arte, della politica, della 
gastronomia, nonchè punto di riferimento per artisti, poeti e cantori. Ingresso e visita del Castello Estense, 
del Duomo e del Palazzo dei Diamanti (esterno). In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

03 marzo 2019 = FERRARA – CENTO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Cento. Passeggiata nel centro storico, magnificamente conservato, con 
lunghi portici tipicamente padani, che racchiude importanti monumenti e tesori d’arte. Presso gli ambienti 
della suggestiva Rocca di Cento si potrà assistere alla rievocazione storica "Carnevale Rinascimentale in 
Rocca" con ingresso a offerta libera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Cento Carnevale d'Europa – 
gemellato con il famosissimo Carnevale di Rio de Janeiro – sfila nel suggestivo centro storico della città con 
splendide creature di cartapesta, maschere e gruppi in costume, in una cornice davvero unica, quella di 
piazza Guercino. Al termine partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 22.30 circa. 
    

 

 

  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 230,00 
OFFERTA SPECIALE SOCI COOP  € 220,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo secondo itinerario di programma. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in 
camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Visita guidata di Ferrara. 
Ingresso al Castello Estense e alla sfilata di Carnevale. Assicurazione medico–bagaglio. Assistenza di un incaricato 
durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 30,00   ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato nel presente programma. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FALCINI VIAGGI SRL – TORINO 
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