
SABATO 14 LU
2 - 3  MARZO 2019

La quota comprende: Bus a/r gran turismo; una notte in hotel 4 stelle in mezza

pensione acqua e vino inclusi – 2 visite guidate – mance - accompagnatore.

La quota non comprende: Il pranzo di domenica, eventuale quota associativa, extra in

genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Supplemento singola € 20,00.

H. 06,20 fermata metro B EUR Fermi – h. 06,40 piazza della Pace Ciampino –

h. 06,50 fermata metro A Anagnina (via Tuscolana direz. Frascati altezza Q8).

Sabato 2 Marzo

Partenza in bus G.T. ed arrivo presso il Caseificio Pieve Roffeno per la visita di un’azienda leader

del Parmigiano Reggiano con pranzo degustazione. Dopo il pranzo, partenza per Ferrara per una

visita guidata alla città dove ogni angolo è ricco di fascino e di storia, il centro storico è da tempo

classificato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Tra le maggiori attrattive di Ferrara

ricordiamo: il quattrocentesco Palazzo dei Diamanti e il Castello Estense. Trasferimento in hotel,

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Domenica 3 Marzo

Pranzo libero. Mattinata dedicata ad una visita guidata di Cento. Di origine antichissima, contesa

per lungo tempo tra gli Estensi, Ferrara, e lo Stato Pontificio, nel 1754 ebbe il titolo di città da

Benedetto XIV. Dalle 14.00 ingresso al Carnevale che dal 1990 è diventato un evento folcloristico

importante, grazie al gemellaggio con il Carnevale di Rio de Janeiro dove per alcuni anni sfilavano

maschere del carro vincitore dell'edizione precedente e alla costante presenza di personaggi dello

spettacolo italiano e internazionale. Alle 18.30 partenza per Roma. Rientro previsto intorno alle

22.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOLO € 159,00
HOTEL 4*, INGRESSO AL CARNEVALE, VISITE GUIDATE

Come prenotare o avere informazioni?
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ - Scrivici a: info@ctailcircolo.it 
 Chiamaci: Cesare 3383911506 - Loredana 3382544345

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2018 al 30/11/2019  € 10,00

FERRARA e CARNEVALE A CENTO 


