
LA SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 
e 

          L’UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’ - SAN GILLIO 

                                     organizzano per i giorni 

11/12/13MAGGIO 2012  
una gita a  

FERRARA, VALLI DI COMACCHIO, MANTOVA 
 

11 Maggio: Partenza alle ore 5,30 da Piazza Bovetti San Gillio. Arrivo a Ferrara, incontro con la guida per la visita del 

centro storico. Pranzo in ristorante tipico. Visita guidata del Castello, della Cattedrale dalla grandiosa 

facciata romanico-gotica, P.zza Trento Trieste, il Palazzo del Comune, la piazza omonima, il 

monumento a Savonarola. Passeggiata lungo le strette vie medioevali passando per zona commerciale 

della città (l’antico ghetto ebraico dove tutt’ora si trova la Sinagoga). Sistemazione in hotel 3***, cena 

e  pernottamento. 

 

12 Maggio: Colazione e partenza alle ore 7,45 circa per Comacchio. Alle ore 09,00 imbarco sulla Motonave per 

l’escursione all’Ecomuseo delle valli di Comacchio: oltre che alle zone di interesse naturalistico si 

potranno visitare gli antichi casoni di valle ora adibiti a museo delle Valli. Pranzo di pesce e al 

termine partenza per Pomposa, visita del complesso abbaziale  risalente ai primi del VI secolo, il 

Campanile e il Palazzo della Ragione. Sosta in azienda agrituristica per la degustazione di vini e 

prodotti tipici. Rientro in Hotel a Ferrara per la cena ed il pernottamento. Serata libera con possibilità 

di assistere agli Antichi Giochi della Bandiera in Piazza Municipale.  

 

13 Maggio: Colazione e partenza alle 07,45 circa per Mantova (160 km.) Alle ore 10,00 ingresso a 

Palazzo Ducale e alla camera degli Sposi con guida locale. Proseguimento con una panoramica del 

centro storico e visita del Duomo di San’Andrea. Sosta in ristorante per il pranzo tipico mantovano. 

Nel pomeriggio in pullman si raggiunge Palazzo Te per la visita dei suoi interni. Alle 16,30 circa 

partenza per il rientro (320 km) previsto per le ore 22,00 con cena libera lungo il percorso. 
 

Quota individuale di partecipazione euro 300,00 
Supplemento singola Euro 20,00 per notte; tripla su richiesta senza riduzione 

(Numero minimo di partecipanti 30) 
INGRESSI NON INCLUSI: 

Abbazia di Pomposa Euro 7,00.  Over 65 gratuiti 

Palazzo Ducale  (già prenotato per le ore 10,00) Euro 6,50 per gruppi. Over 65 gratuiti 

Palazzo Te obbligatoria prenotazione e prepagamento Euro 10,00 a persona. Nessuna riduzione. 

  

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 APRILE 2012 con versamento acconto euro 150,00, SALDO ENTRO IL   4 

MAGGIO 2012 presso: 

 

Ufficio prenotazioni Mutuo Soccorso - Viale Balbo, 6 - San Gillio, dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì - 

cell. 3331443468.  

 

Penali applicate in caso d’iscrizione e mancata partenza: 

25% della quota annullando 5 giorni ante-partenza; 100% della quota annullando successivamente 

 

 Il Presidente SOMS                                                                                      Il Presidente UNITRE 
     Giuseppe Cultrera                                                                                     Maria Grazia La  Monica 

cell. 392 383 4448                                                                                            cell. 3471535296 
 

 

 

 

 

 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della gita.                                                                                                          

Stampato in proprio 


