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FERRARA, MATISSE e COMACCHIO  
 

 
 

31 Maggio – 01 Giugno 2014   
2 giorni / 1 notte  

 
31/05/2014 
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia Borgonovo – P.za Centova alle ore 09.00. Arrivo su Ferrara e pranzo libero. Al 

termine incontro con la guida e ingresso alla Mostra di Matisse a Palazzo Diamanti. 
Consegna degli auricolari e visita guidata per circa 1h e 15 della Mostra.  

Il genio di Matisse ha cambiato il corso dell’arte del Novecento, 
imprimendo la sua visione nuova ad ogni genere artistico. Nessuno di 
questi, però, l’ha affascinato quanto la rappresentazione della figura, 
soprattutto femminile, al punto da impegnarlo per l’intero arco della 
sua carriera in una ricerca incessante attraverso tutte le tecniche. A 
questo tema fondamentale è ispirata la mostra che Palazzo dei 
Diamanti dedica ad un gigante della storia dell’arte moderna. 
Al termine visita guidata di Ferrara per circa 2h e 30  

Partenza del tour dal Palazzo dei Diamanti, ricoperto dal suo 
caratteristico “bugnato”. Al centro dell’Addizione Erculea, 
sull’importante incrocio chiamato Quadrivio degli Angeli, sorse il 

palazzo di Sigismondo d’Este, fratello del duca. Più di 8000 bugne a forma di piramide (o di “diamante”), 
in marmo bianco e rosa, ne coprono le due facciate esterne, dandogli il nome. Proseguimento in Corso 
Ercole I d’Este, spina dorsale dell’Addizione Erculea, l’avveniristico piano urbanistico rinascimentale 
progettato alla fine del XV secolo.  
Passeggiata in direzione del Castello Estense che fu in origine fortezza difensiva e, successivamente, 
splendida residenza rinascimentale del Duca e della sua Corte (veduta solo dall’esterno e accesso al Cortile)- 
Ingresso non incluso 4 euro a persona facoltativo.. 
Proseguimento verso Piazza Savonarola e visita del centro storico medioevale in zona interamente 
pedonalizzata per ammirare la splendida architettura della facciata romanico-gotica della Cattedrale, 
titolata a S. Giorgio, patrono della città  
Veduta del Palazzo Ducale Estense, oggi Municipio, antica residenza degli Estensi.  
Al termine cena presso ristorante centrale vicino al Castello e pernottamento in hotel accanto al Castello degli Estensi 3*.  
Centralissimo .  

 
01/06/2014 
Prima colazione in hotel e alle ore 08.30 partenza per raggiungere Comacchio graziosa cittadina posizionata sul Delta del Po’, 
incontro con la guida e visita guidata e al termine proseguimento per Gorino.  
Partendo da Gorino, si navigherà lungo la foce dei rami più meridionali del Delta, in particolare il Po di Goro, 
sino all’Isola dell’Amore. In questo ambiente in continua evoluzione, la presenza dell’uomo è testimoniata 
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dal faro novecentesco, da manufatti abbandonati come la Lanterna Vecchia o il magazzino del riso, dalle 
innumerevoli strutture per la pesca, risorsa economica principale dell’area. Durante il percorso saranno 
costeggiate la Riserva Statale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiani e del Bacucco, delicati ecosistemi 
dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici. 
Pranzo libero e partenza per rientro verso Perugia.  

 

QUOTE (minimo 30 part.) 
Soci Arc  € 210.00     Associati Amici Arc € 215.00          Esterni € 225.00 

 
La quota include: 
Autobus a disposizione secondo gli spostamenti programmati; Trattamento di Pernottamento e prima colazione presso hotel 3* 
centralissimo a Ferrara; Cena tipica (bevande incluse) presso Ristorante vicino all’hotel a Ferrara; Visita guidata di Ferrara per 
mezza giornata; Ingresso alla Mostra di Matisse, guida e auricolari ( ingresso, guida, auricolari € 20.00) Visita guidata di Comacchio; 
La quota non include: 
Ingresso facoltativo al Castello di Ferrara 4euro; Pasti, bevande non indicate ed extra di ogni genere; Tutto quanto non 
espressamente citato alla voce “la quota include”; 
Penali di annullamento: 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta; da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale 
trattenuta; da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta; Da 14gg alla partenza 100 %  
NB: Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare 
polizza assicurativa per – 5 euro a persona 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di 
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  20 euro a persona 

 

Prenotazioni e informazioni presso Segreteria ARC Edificio Broletto II° piano stanza 232  
tel. 0755045511 o 3331704838  

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 
Prima Opzione al 11/04/2014 con versamento acconto di 80 euro 

 Saldo entro il 09/05/2014  
 

 
Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 


