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FESTA DELLE MONGOLFIERE  
A FERRARA

1° giorno: Riviera Ligure / Ferrara
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Ferrara. Pranzo in ristorante. La città ospita la 15° 
edizione di uno dei più grandi Festival di Mongolfiere d’Europa, a cui 
partecipano oltre 40 equipaggi italiani e stranieri con i loro variopinti 
aerostati. Anche quest’anno i giganti dell’aria si sfideranno in gare 
di distanza e inseguimento, uno spettacolo gradito al pubblico 
della manifestazione, e inoltre si potrà assistere al gonfiaggio 
delle mongolfiere, un rito di grande suggestione. Al termine della 
manifestazione sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: Ferrara / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita della città 
estense, riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1995. 
Visita a piedi della città medievale e del centro storico con il Castello 
Estense, Piazza Savonarola, la Cattedrale e la caratteristica Via delle 
Volte e il Palazzo dei Diamanti, uno dei gioielli del rinascimento 
italiano, con il caratteristico rivestimento “bugnato”. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1°gorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande 
incluse - servizi guida come da programma - ingressi - accompagnatore - 
assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00
Supplemento camera singola € 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 20,00

LAGO MAGGIORE,  
LAGO D’ORTA  
E IL FESTIVAL PIROMUSICALE
Dal 25 al 26 Agosto 2019

1° Giorno: Riviera ligure / Stresa / Orta San Giulio / Omegna / 
Arona
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Stresa, elegante cittadina sul Lago Maggiore, in passato 
luogo di residenza di potenti famiglie del nord Italia come i Borromeo 
e i Visconti, e in seguito frequentata dai più grandi scrittori del XIX e XX 
secolo. Passeggiata nei vicoli del centro storico e pranzo in ristorante. 
Proseguimento verso Orta situata sul Lago d’Orta, il più occidentale 
dei Laghi prealpini italiani e, pare, il più romantico! Passeggiata lungo 
le strette viuzze molto pittoresche, ricche di scorci ed aperture sul 
lago mozzafiato! Al termine imbarco dalla centrale Piazza Motta 
verso l’Isola di San Giulio dove si trova il monastero benedettino 
Mater Ecclesiae, nel quale vengono svolte importanti ricerche, studi, 
e traduzioni di testi antichi. Cena in ristorante. Proseguimento per 
Pella e imbarco sul battello che ci porterà ad Omegna per assistere 
al Gran Galà di chiusura del famoso Festival Piromusicale. Al termine 
proseguimento in hotel per il pernottamento. 

2° Giorno: Strasa / Isole Borromee / Riviera ligure
Prima colazione e imbarco sul battello che ci porterà alla visita delle 
isole Borromee. Prima tappa: Isola Bella, il quale palazzo e i rispettivi 
giardini vennero concepiti come un’unica entità di grande impatto 
scenografico, per far apparire l’intera isola come un immaginario 
vascello. Visita guidata del Palazzo. Seconda tappa: Isola dei Pescatori, 
la quale conosce una grande affluenza di turisti che ingombrano i suoi 
vicoli e mercatini d’artigianato, nonché unica isola dell’arcipelago ad 
essere stabilmente abitata. Pranzo in ristorante e in seguito partenza 
per l’Isola Madre, che possiede la superficie più estesa occupata 
principalmente da giardini botanici. Al termine partenza per il rientro 
previsto in serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con 
bevande incluse - battello per le isole Borromee e il lago d’Orta - servizi 
guida come da programma – ingressi - accompagnatore - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Mance, ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 280,00
Supplemento camera singola € 30,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 20,00

Dal 7 all’8 Settembre 2019
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