
TOUR
Casoa Fenailp Tour

Organizzazione Tecnica Info & Booking:
Benvenuti a Ferrara by Casoa Fenailp Tour srl
via Sibilla Aleramo 1 – 44124 Ferrara
tel. + 39 0532 742080 - fax: + 39 0532 741159
web www.benvenutiaferrara.it
e-mail: tour@bicideltapo.it
Orari uffi ci: (dal lunedì al venerdì): 8,30-13,30  14,30-17,30

Anche quest’anno Ferrara propone per la notte del 31 dicembre una serata indimenticabile, un grande 
spettacolo di suoni e luci che, a partire dalle 22,30 animerà la serata per culminare, a mezzanotte, nello 
splendido spettacolo pirotecnico, ormai da tutti conosciuto come l’“Incendio” del Castello Estense, per 
poi proseguire – fi n quasi all’alba - con canti e balli in piazza per gli amanti della disco-music.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
• 1° giorno 
Arrivo a Ferrara nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel e consegna della bicicletta che rimane a di-
sposizione per l’intero periodo del soggiorno. Pomeriggio dedicato alla visita libera di Ferrara: il Castello 
Estense, la Cattedrale, il Ghetto Ebraico, il cuore medioevale della città, il Palazzo dei Diamanti, Piazza 
Ariostea, l’addizione Erculea, le Mura rinascimentali. In serata rientro in Hotel. Cena libera. Pernotta-
mento.
• 2° giorno 
Prima colazione in Hotel. Ingresso alla mostra: “Gli anni folli - La Parigi di Modigliani, Picasso e Dalí - 
1918-1933” previa disponibilità e prenotazione. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. Cena libera. Serata a disposizione per assistere alle manifestazioni previste in occasione del 
Capodanno:
- ore 21.30 - Apertura della festa di Capodanno 
- ore 23,50 - Count Down  
- ore 00,00 – Incendio del Castello Estense  
- ore 00,10 - Musica ed animazione in Piazza 
Rientro in Hotel per il pernottamento.
• 3° giorno 
Prima colazione in Hotel. Mattina libera per relax, attività e visite libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro alle città di origine. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona a partire da Euro 185,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• 2 notti in Hotel 3* in camera doppia con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima colazione
• prenotazione ingressi per entrata senza attese.
• Citybike a disposizione per l’intero periodo del soggiorno
• copertura assicurativa 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• il viaggio di avvicinamento a Ferrara
• quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”

CAPODANNO 2012

A FERRARA


