ORARI E PUNTI DI PARTENZA
ORE 06.45– AGLIANA Centro Coop – Via Berlinguer
ORE 07.00 - PRATO Via Viareggio Lato Caffè Leonardo
ORE 07.15– CAMPI BISENZIO Via Buozzi Coop
ORE 07.30 - FIRENZE NORD Area serv. aut.le- H. The Gate

PROGRAMMA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi e agli orari
convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per
Ferrara. All’arrivo incontro con la guida per la visita del
centro storico della città “…In una zona isolata dell’Emilia
Romagna, tra le valli del Po e il mare sorge la bellissima
città di Ferrara, inserita dall’Unesco nella world heritage
list. Il centro medievale e rinascimentale rimasto
pressoché intatto, e la sua particolare atmosfera ne fanno
una meta turistica molto apprezzata. Ferrara raggiunse il
massimo splendore sotto il dominio degli Estensi che
raccolsero attorno a loro grandissimi letterati e artisti, e
fecero della città uno dei più attivi centri del Rinascimento
italiano. Stupisce subito il Castello Estense (esterno) che
sorge in piazza della Repubblica. Costruzione di forme
grandiose realizzata nel 1385, il castello era una fortezza
difensiva trasformato durante la signoria di Ercole I d’Este
in residenza. Nella piazza adiacente si trova la Cattedrale
edificata nel 1135 e rimaneggiata più volte, ospita
numerose opere d’arte, tra cui la Madonna del Melograno
di Jacopo della Quercia. Palazzo dei Diamanti (esterno)
dall’inconfondibile facciata a bugnato con pietre a punta di
diamante, sede della pinacoteca nazionale. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per
shopping e visite libere.
Alle ore 17.00 partenza prevista per il rientro.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto presso Parco *Prato Coop
– tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel
055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle
17.00 alle 19.00 Tel. 055 8964223

MENU’
Tagliere di salumi con formaggi e pinzini ferraresi
Cappellacci di zucca con ragù di carne
Risotto delle “Querce” con funghetti freschi,
stracchino, rucola e julienne di prosciutto al
balsamico
Carne alla griglia
Contorni di patate e verdure grigliate
Dessert della casa
Acqua e vino della casa – Caffè

La quota comprende:
Viaggio in Bus GT (massimo impegno per 1 autista: 13 ore);
Visita guidata di mezza giornata a Ferrara; pranzo in
ristorante con bevande; Accompagnatore professionale;
assicurazione RCT; punti coop agli aventi diritto
La quota non comprende: Ingressi a siti, musei e
monumenti. Mance e facchinaggio. Tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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