
 
 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA ALLA CITTÀ DI FERRARA 
 

SABATO 23 - DOMENICA 24 MAGGIO 2015 

SABATO 23 MAGGIO 

Partenza ore 6.15 in pullman - Piazzale del Cimitero, Vaprio d’Adda.  

Arrivo a Ferrara e sistemazione presso l’Hotel Touring ***, deposito bagagli.  

Incontro con la guida per la VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ MEDIEVALE con veduta dall’esterno della 

Cattedrale e del Palazzo Estense (durata circa 3 ore).  

Pranzo libero.  

Pomeriggio: ore 15:10 entrata al Castello Estense per visita alla MOSTRA DI BOLDINI e DE PISIS.  

Cena in hotel (Il ristorante dell’hotel si trova a 300 m dalla struttura). 
 

DOMENICA 24 MAGGIO 

Mattina:  

TOUR PANORAMICO delle mura degli Angeli, tappa al quadrivio storico con veduta dall’esterno del Palazzo 

dei Diamanti. Veduta di Piazza Ariostea, ampia piazza rinascimentale di forma ovale, quindi gli splendidi spazi 

verdi del Parco Massari, coi suoi monumentali “Cedri del Libano” e del prospiciente Orto Botanico.  

Ore 10.30/10:45 VISITA GUIDATA DI PALAZZO SCHIFANOIA (circa 45 minuti), delizia estense destinata 

ai fastosi svaghi della corte e arricchito dal quattrocentesco ciclo di affreschi del Salone dei Mesi.  

Pranzo libero.  

Pomeriggio: VISITA LIBERA. 

Rientro a Vaprio previsto per le ore 20.30 circa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI (MIN. 30 PARTECIPANTI):  

€ 140,00 / Supplemento singola € 20,00  
La quota include bus, hotel, trattamento di mezza pensione (colazione e cena - menù 3 portate - bevande escluse), visite 

guidate, ingresso al Castello Estense e Mostra (€ 5,00); ingresso a Palazzo Schifanoia (€ 2,00), assicurazione medico sani-

taria, tassa di soggiorno (€ 2,00 per persona al giorno).  

CONFERMA PARTECIPAZIONE ENTRO SABATO 18 APRILE 2015 CON SALDO 
 

 

L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci  

partecipanti alla visita nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).  

 

 

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) 

tel. 342 3876374 - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00  

info@leonardovaprio.it - www.leonardovaprio.it 

Organizzazione tecnica: 


