
       
      Il Cral Provincia di Pescara, in collaborazione con 

AMAX Viaggi Srl Tour Operator - Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara  

                                                                 promuove il 

 

CAPODANNO A FERRARA E DINTORNI 
 

 
 

Domenica 29 Dicembre 

Partenza da Pescara alle ore 7,00. Sosta nei pressi di Bologna a F.I.C.O. Eataly World, il parco del cibo più 

grande del mondo, dove potrete trovare: 40 luoghi dove poter degustare le principali ricette della cucina italiana 

tra tradizione e innovazione, un’area di 9000 metri quadrati dove fare la spesa in bici, comprare i prodotti 

realizzati in laboratorio, percorsi didattici e itinerari esperienziali. Pranzo libero. 

   
 

Nel pomeriggio prosecuzione per Ferrara, arrivo e sistemazione in presso l’Hotel Il Duca D’Este 4*, cena e 

pernottamento. 

Cena del 29.12.19: Risotto del Fattore o Zuppa, Pollo alla Cacciatora con Carotine prezzemolate, Meringa con 

cioccolato fuso, Acqua minerale e 1⁄4 di vino della casa. 

 

Lunedì 30 Dicembre 

Dopo la colazione in Hotel, partenza per i lidi di Comacchio per la visita in navigazione del Parco del delta del 

Po. Pranzo a base di pesce in ristorante tipico.  



   
 

Nel pomeriggio rientro a Ferrara, incontro con la guida per la visita della città: Ferrara, mirabile esempio di 

armonia ed equilibrio tra Medioevo e Rinascimento conservato attraverso i secoli: il Castello Estense, Palazzo 

Schifanoia, il Palazzo dei Diamanti, Piazza Trento e Trieste.  

   
 

Al termine della visita guidata, tempo libero a disposizione, rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

Cena del 30.12.19: Tagliatelle alla bolognese o Zuppa, Medaglione di Maialino in salsa di Agrumi con Tricolore 

all'Italiana, Macedonia di frutta fresca, Acqua minerale e 1⁄4 di vino della casa. 
 

 

Martedì 31 Dicembre 

Dopo la colazione in Hotel, partenza per la visita guidata di Ravenna, la città dei mosaici, durante la quale si 

potrà ammirare la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placida, S. Apollinare Nuovo, la tomba di Dante 

ed il centro storico. Pranzo in ristorante.  

 

   
 

Rientro in Hotel per la cena di capodanno.  

Cena del 31.12.19: Gran buffet di Aperitivi e Antipasti (dalle ore 19.45), cena servita alle ore 20.00 (bis di primi piatti) 

Cappellacci di Zucca Violina igp e Sfogliatina Rosa all' Anatra della Corte di Serravalle, Porchetta in Fiamma alla Nerone 
con Patate dorate di Bologna dop alle erbe aromatiche, (dessert) Coppa di Crema Chantilly aromatizzata all'Amaretto e 
scaglie di Cioccolato finissimo dell'Equador, Clementine e Zucca Violina igp del buon augurio. (bevande) acque minerali e 
caffè, (dalla cantina) Sangiovese della Romagna e Brut Valmarone Vino Spumante. 

 

Al termine della cena, per chi vuole,  trasferimento in GT per il centro oppure a piedi (da definire – Hotel è a 

500 mt. dal Centro) per assistere all’incendio del Castello Estense, al termine possibilità di proseguire con i 

festeggiamenti liberi per le strade e le piazze di Ferrara. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 

Nota del Cral: I fuochi ci sono a mezzanotte. Alle ore 21 / 21.30 nella piazza antistante il castello estense inizia lo 
spettacolo musicale e di intrattenimento. Nelle strade laterali che portano al castello per motivo di sicurezza 
vengono allestiti i tornelli; una volta che anche le strade di accesso al castello sono gremite, viene limitato 
/interdetto l’accesso alla piazza. Si consiglia di arrivare in piazza almeno mezz’ora di mezzanotte. 
 



  
 
*Incendio del Castello Estense 
Un grande Spettacolo Piromusicale che  ogni anno, dal Capodanno 2000, riesce ad emozionare decine di migliaia di 
persone provenienti da tutta Italia e dall’Estero ed apre i servizi televisivi dei TG nazionali di inizio anno. Tempus – Le 
Dame, I Cavalier, l’Arme, gli Amori io canto, da un’idea di Alessandro Martello di Officine Creative, è il titolo di questo 
emozionante turbinio di fuochi, musica e luci, anche quest’anno affidato a Parente Fireworks per la regia di Giuliano 
Sardella. Una narrazione attraverso il “TEMPUS”, in cui si racconterà di dame, cavalieri e amori, di un mondo lontano e 
ormai perduto passando dall’amore, alla guerra e all’arte per ridare, nel presente, la vita che il Castello Estense aveva 
nel passato. 20 minuti di spettacolo in un meraviglioso connubio tra classici della musica internazionale ed effetti 
illuminanti, sbruffi, pirobox, cascate di fuoco, quest’anno arricchito da giochi luci e fumi colorati. 

 

Mercoledì 1 Gennaio 

Dopo la colazione in Hotel, partenza per la visita guidata di Bologna. All’arrivo incontro con la guida e visita 

della città, capoluogo dell’Emilia-Romagna, antichissima sede universitaria nota per le sue torri ed i suoi lunghi 

portici fra i più estesi d'Italia. Di notevole interesse Piazza Maggiore, circondata dai più importanti edifici di 

epoca medioevale tra cui il Palazzo del Podestà, sormontato dalla Torre dell'Arengo, il Palazzo Re Enzo ed il 

Palazzo Comunale. Pranzo in ristorante.  

 

 
 

Nel pomeriggio trasferimento a Cesenatico per visitare il famoso presepe delle barche della Marineria. 
 

   
 

Proseguimento per Pescara e arrivo in serata 

 

 

QUOTAZIONE INDIVIDUALE (in camera doppia) – minimo 42 max 52 posti  

€ 595,00 p.p. in camera doppia.  



€ 585,00 p.p. 3 letto  

€ 770,00 p.p. S. Singola – sempre su richiesta soggetta a conferma  
 

La quota comprende: 
 Pullman GT munito di ogni confort al seguito del gruppo e per tutte le attività in programma; 

 Autista a Ns carico per tutta la durata del tour; 

 Accompagnatore dell’Agenzia; 

 Parcheggi, iva tasse e check-point Pullman GT;  

 Sistemazione in Hotel Il Duca D’Este 4*, Ferrara; 

 Trattamento di mezza pensione in Hotel;  

 Bevande incluse ai pasti; 

 30/12 Mattina - Navigazione delta del Po con guida; 

 30/12 Ricco pranzo a base di pesce, bevande incluse, in ristorante tipico lungo le Valli di Comacchio; 

 30/12 Pomeriggio – Visita guidata a Ferrara, ingresso e visita guidata del Castello Estense; 

 31/12 Mattina – Visita guidata a Ravenna, ingressi inclusi per il circuito di visita; 

 31/12 Pranzo con bevande incluse in ristorante a Ravenna; 

 01/01 Mattina – Visita guidata a Bologna, 

 01/12 Pranzo con bevande incluse in ristorante a Bologna; 

 01/01 Pomeriggio – Visita guidata a Cesenatico e ingresso incluso al Presepe delle Barche. 

 Assicurazione Annullamento-Medico-Bagaglio  

 

La quota non comprende:  
 Tassa di soggiorno € 2,50 pp da regolarsi in loco;  

 Tutto quanto non indicato ne La quota comprende. 

 

Termini e condizioni:  
 € 150,00 p.p. alla prenotazione entro il 20 Settembre 2019 (l’eventuale Supplemento Singola, se confermata, 

va pagato al primo acconto)  

 € 150,00 p.p. Secondo acconto entro il 31 Ottobre 2019  

 Saldo entro e non oltre il 30 Novembre 2019  
 

I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente al Tour Operator 

 

 
 

N.B. MODALITA’ VERSAMENTI ACCONTI E SALDI 
Per un miglior riscontro dei versamenti specificare nella causale la seguente dicitura:  

ACCONTO (o SALDO) CAPODANNO A FERRARA – Sig. (nome e cognome del partecipante).  

 

 
 

 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara (affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero 
P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 

 

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi 
direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al 
Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2019, e possono partecipare a 
tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte.  
I soci CRAL possono versare le quote anche direttamente presso la sede del CRAL Provincia. 

 



Hotel Il Duca D’Este 4* 
Indirizzo: Via Bologna, 248, 44124 Ferrara FE - Telefono: 0532 977676 

 
Questo hotel sobrio dista 2,3 km dalla Cattedrale di San Giorgio, 2,4 km dal Teatro Comunale e 2,9 km dal 
rinascimentale Palazzo dei Diamanti. Le camere e le suite confortevoli sono dotate di WiFi gratuito, TV satellitare e 
minibar. È disponibile il servizio in camera 24 ore al giorno. La colazione a buffet e il parcheggio sono inclusi nel prezzo. 
La struttura comprende bar informale e ristorante confortevole in cui vengono serviti piatti della cucina locale e 
internazionale, anche senza glutine. Si accettano animali domestici. 

 

   
 

 

   
 

   
 

 

https://www.google.it/search?q=hotel+il+duca+d%27este+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2zC02zTXWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXscpl5Jek5ihk5iiklCYnKqSopxaXpCpk5qVkFmVWVeUDADkWthFQAAAA&ludocid=3508601061053476445&sa=X&ved=2ahUKEwiJqfub5MjkAhUyx4sKHYBZCc8Q6BMwEXoECA4QAw
https://www.google.it/search?q=hotel+il+duca+d%27este+telefono&ludocid=3508601061053476445&sa=X&ved=2ahUKEwiJqfub5MjkAhUyx4sKHYBZCc8Q6BMwEnoECA4QBg

