Primatour Italia s.r.l.
Via Anagnina, 322 – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail: info@primatour.it – www.primatour.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO FERRARA
DAL 16/11 AL 17/11/2016
CLASSI 2^A – 2^B – 2^H Tot. n. 54 studenti + Proff. D’ALESSANDRIS P. – MORIGINE
G. – MESOLELLA G. - SALEMME R.
HOTEL CONFERMATO:
Hotel Astra 4**** (Viale Cavour, 55, 44121 Ferrara - Tel. 0532 206088 - 1,5 km dalla stazione ferroviaria Sito web

astrahotel.info)
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di
rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour
declina ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera
sulla mancata restituzione della cauzione.
TASSA DI SOGGIORNO:
La tassa di soggiorno ammonta a € 2,50 solo per adulti e va pagata in contanti, in loco, a notte, per persona.

16 NOVEMBRE 2016: ROMA TERMINI / FERRARA
Alle ore 06h15 incontro dei partecipanti al viaggio presso la stazione ferroviaria Roma Termini, sistemazione in treno
ALTA VELOCITA’ TRENITALIA in posti a sedere di 2° classe e partenza alle ore 06h50 con arrivo alle ore 09h30 a
Ferrara.
Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione in hotel e deposito bagagli.
Prime visite libere delle città, si consiglia: castello Estense e centro storico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata presso il Duomo (ingresso gratuito) e Palazzo dei Diamanti (prenotazione + ingresso +
servizio guida incluso nella quota) e visita al palazzo e alla mostra “L’Orlando Furioso” di Ariosto. La mostra presenta
tutti i capolavori dei più importanti artisti del periodo di Ariosto, opere mirabili del Mantegna, Leonardo Da Vinci,
Raffaello, Michelangelo e Tiziano oltre a sculture antiche e rinascimentali incisioni, arazzi, armi, libri e manufatti di
straordinaria bellezza e preziosità. In serata rientro in hotel, cena in ristorante convenzionato. Pernottamento.
17 NOVEMBRE 2017: FERRARA / ROMA TERMINI (completamento del percorso di Ariosto: “Quello che lui realmente
ha visto e vissuto a Ferrara”)
Prima colazione in hotel.
In mattinata ingresso con guida presso il Museo Meis (prenotazione + servizio guida interna – ingresso gratuito), un
ex carcere giudiziario di via Piangipane a Ferrara diventerà Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah che lo
collega anche alla comunità Ebraica locale, offrendo spunti per un approfondimento. Fu nel 1912, in soli quattro anni,
che il carcere fu costruito. Il Museo diverrà allora luogo privilegiato in cui conoscere la storia, il pensiero e la cultura
dell’ebraismo italiano e una sua sezione sarà dedicata alle testimonianze delle persecuzioni razziali e della Shoah in
Italia. Pranzo libero.
Alle ore 14h40 incontro presso il Museo Archeologico Nazionale (prenotazione + ingresso + servizio guida incluso
nella quota). Proseguimento della visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Ghetto
Ebraico, Palazzo Schifanoia (prenotazione inclusa nella quota - ingresso gratuito).
Al termine trasferimento libero per la stazione ferroviaria di Ferrara, sistemazione in treno ALTA VELOCITA’
TRENITALIA in posti a sedere di 2° classe e partenza alle ore 18h25 per Roma Termine con arrivo previsto alle ore
21h10.

