
           

FERRARA & ROVIGO & CHIOGGIA : 1 + 2 aprile 2023 (2 giorni) 
 
Sabato 1 aprile: Partenza alla mattina direzione Ferrara. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio visita guidata del centro storico di Ferrara. Ferrara è una splendida città d’arte da assaporare 

passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento e 

cogliendo da questo glorioso passato le ragioni del suo presente. Gli Estensi la governarono per tre secoli e le diedero 
l’aspetto che ancora oggi conserva: un’urbanistica unica che armoniosamente fonde Medioevo e Rinascimento e ne 

fa la prima città moderna d’Europa. Proprio per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio 

Mondiale dall’Umanità.  Dopo la visita, tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio proseguimento per 
Rovigo. Sistemazione in Hotel. Serata libera per scoprire la piccola città del Veneto con il suo grazioso centro 

storico.  Pernottamento in Hotel a Rovigo. 

Domenica 2 aprile: Dopo colazione, partenza direzione Chioggia. La cittadina, chiamata la “Piccola 

Venezia”, è ricca di palazzi in stile veneziano che si affacciano sui canali. In questi ultimi anni, grazie alla 
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, la località ha acquisito ufficialmente un riconoscimento 

del tutto dovuto a questa città veramente incantevole: il titolo di “Chioggia: città d’arte”. 

Tempo libero per visitare il centro con i suoi splendidi canali, ponti e calli.  Nel pomeriggio rientro in Ticino. 

Arrivo in serata. 

 

Prezzo: CHF 385.- per persona 

 

Incluso nel prezzo: 

 

. Viaggio in confortevole bus turistico  

. Visita guidata di Ferrara 

. Pernottamento e prima colazione in albergo 4 * a Rovigo  in camera doppia 

. Guida dal Ticino per tutto il viaggio (Carolina) 

 
Escluso dal prezzo: 

. Supplemento camera singola CHF 35. -  

. Assicurazione annullamento 
 

Luoghi di partenza: Locarno FFS, Bellinzona FFS, Lugano FFS, Mendrisio FFS 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 15 partecipanti. Riservazioni entro il 1 marzo 
 

Informazioni e prenotazioni : 

 

Carolina Peter 

tel. 078 / 647.15.62 

carolina.peter@bluewin.ch 

www.sunny-lake.ch 

mailto:carolina.peter@bluewin.ch

