
LA QUOTA COMPRENDE:  Servizio bus GT a disposizione per tutta la durata del viaggio; Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; Traghetto da Olbia a Livorno con sistemazione in cabine interne con
servizi privati. Bus al seguito; n. 5 notti in hotel 4* a Modena o dintorni. Trattamento di pensione completa con pranzi in ristorante come da programma; Bevande incluse nella misura di 1/4 vino + 1/2 di acqua minerale;
Visite guidate con guide specializzate come da programma; Ingressi inclusi. Assicurazione medico bagaglio annullamento Top con 20% di franchigia (Covid incluso).
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tassa di soggiorno (obbligatoria da pagare in loco), cauzioni, ingressi non menzionati, ingressi extra e visite facoltative, mance, facchinaggio, extra personali in genere, camera singola.
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”.

1° GIORNO Oristano - Olbia (Km 182) Incontro nel primo pomeriggio presso i nostri uffici a Oristano,
sistemazione sul bus riservato e partenza per Olbia. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
alle ore 22,30 per Livorno con nave Grimaldi. Sistemazione nelle cabine interne riservate, tutte con
servizi privati. Cena libera a bordo e notte in navigazione.
2° GIORNO Livorno - Bologna - Modena (Km totali giornalieri 227) Arrivo previsto alle ore 7,00
circa, sistemazione sul bus riservato e partenza per Bologna. L’intera giornata sarà dedicata alla
visita guidata della bellissima città tanto decantata da Lucio Dalla e capoluogo dell’Emilia Romagna.
Dai famosissimi portici, lunghi ben 40 chilometri, alle torri (la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda),
dalla Via Indipendenza (la via dello shopping con i suoi negozi e i locali turistici) al salotto di Bologna
(Piazza Maggiore) con la Fontana di Nettuno e i palazzi storici (il Palazzo Comunale, il Palazzo dei
Bianchi e il Palazzo del Podestà per citare i più famosi), dalla Basilica di San Petronio, una delle
chiese più grandi al mondo con i suoi 132 metri di lunghezza al Mercato Antico. Bologna è una città
meravigliosa, nominata nel 2000 Capitale Europea della Cultura e nel 2006 “Città della Musica”,
resteremo incantati anche dalla Finestrella di Via Piella che si apre su un tratto di fiume sotterraneo
che riemerge nel centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Mambo, il museo di
Arte Moderna più visitato dell’Emilia Romagna. Proseguimento in bus per Modena, sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO Modena - Ravenna (Km totali giornalieri 230) Prima colazione in hotel e partenza per
la visita guidata di Ravenna, splendida città d’arte che fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente
e che oggi vanta ben otto monumenti Patrimonio dell’Umanità Unesco. Ravenna è anche la città in
cui riposano le spoglie del sommo poeta Dante e a lui è dedicata proprio una zona della città.
Visiteremo quindi il Mausoleo di Galla Placidia, la splendida Basilica di San Vitale, il Battistero
Neoniano, il Museo Arcivescovile, il Duomo, la tomba di Dante, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo,
la Cripta Rasponi con i suoi giardini pensili e il Mausoleo di Teodorico. Pranzo in ristorante. In serata
rientro a Modena per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO Modena  Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città
di Modena, tra storia, arte, sapori e motori: Piazza Grande e la Ghirlandina (dalla cui sommità,
raggiungibile con i suoi 200 gradini, godremo a 360° di una vista impagabile sulla città), il Duomo
(capolavoro dello stile romanico, nella cui cripta sotterranea è custodita la tomba di San Geminiano,

patrono della città) e le sale storiche del Comune di Modena. Visita all’Acetaia Comunale dove
carpiremo i segreti che stanno dietro alla produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale DOP di
Modena. Pranzo in agriturismo a base di prodotti locali. Nel pomeriggio visita al Museo Ferrari dove,
attraverso un percorso che parte dal 1939 ai giorni nostri, passeremo tra motori e uomini che hanno
fatto la storia del motore italiano. Qui potremo anche “provare” l’ebbrezza di guidare una Ferrari
gareggiando con il simulatore o indossando i panni di un meccanico per un Pit-Stop adrenalinico.
Termineremo la nostra giornata con la visita alla casa museo di Luciano Pavarotti. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO Modena - Comacchio - Ferrara (Km 280) Prima colazione in hotel e partenza per Comacchio,
deliziosa località lagunare nel cuore del Parco del Delta del Po. Comacchio sorge su tredici isole e il
suo centro storico è un intreccio di tanti piccoli vicoli e canali che la rendono molto caratteristica.
Faremo una passeggiata lungo il Ponte Pallotta, la Vecchia Pescheria, il Ponte degli Sbirri, ammireremo
il Palazzo Bellini, il Settecentesco Ospedale degli Infermi con all'interno il Museo Delta Antico (ingresso
non incluso). Proseguiremo con la visita al Santuario di Santa Maria in Aula Regia. Riprenderemo il
bus per la Stazione Foce delle Valli di Comacchio e navigheremo a bordo dell'unica imbarcazione
autorizzata dal Parco del Delta per una visita guidata attraverso un percorso storico naturalistico
eccezionale. Durata della navigazione 1h40 circa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in bus
per Ferrara. Visita guidata della città: la Cattedrale di San Giorgio, il Palazzo Comunale, il Castello
Estense, il Ghetto ebraico, Piazza Ariostea. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
6° GIORNO Modena - Parma (Km giornalieri totali 250)
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino in direzione Parma per la visita guidata di questa
bella cittadina: il Duomo, il Palazzo della Pilotta, il Teatro Farnese e la Galleria Nazionale con opere
di Beato Angelico, Leonardo da Vinci, Guercino, El Greco, Tintoretto, Tiepolo e Van Dick. Al termine
visiteremo un bellissimo salumificio in cui faremo un’interessante degustazione dei loro prodotti.
Proseguimento in serata per Livorno. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 22,30
per Olbia con la nave Grimaldi. Sistemazione nelle cabine interne riservate, tutte con servizi privati.
Cena libera a bordo e notte in navigazione.
7° GIORNO Olbia - Oristano (Km 182) Sbarco alle ore 9,00 circa. Sistemazione sul bus e rientro a
Oristano. Fine dei ns. servizi.


