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La quota comprende:  
- Bus Andata e Ritorno da Villafranca Stazione FS 
- Visita guidata con ingresso al Castello 
- Assicurazione Medica 
- Accompagnatore Bailando Viaggi 
- Pranzo come da menu indicato (potrebbe subire variazioni) 
- Radioguide per le visite guidate 

La quota non comprende:  
- Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende 
- Assicurazione Annullamento 
 

Quota di Partecipazione Euro 79,00 

Ferrara è una splendida città d’arte da assaporare passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni 
angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento e cogliendo da questo glorioso passato le 
ragioni del suo presente.  

Gli Estensi la governarono per tre secoli e le diedero l’aspetto che ancora oggi conserva: un’urbanistica 
unica che armoniosamente fonde Medioevo e Rinascimento e ne fa la prima città moderna d’Europa. 
Proprio per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dall’Umanità. 

E’ una città silenziosa, a misura d’uomo, da percorrere a piedi, rivivendo ad ogni passo magiche atmosfere 
del passato.  Passeggeremo attraverso il ghetto ebraico: l'origine della comunità ebraica ferrarese è molto 
antica e la città vanta una tradizione di convivenza fra le religioni. 

Non mancherà la visita guidata al Castello che comprende le sale gotiche, le antiche cucine, le prigioni ed 
il piano nobile, dove ci sono ancora le tracce degli appartamenti degli ultimi due duchi di Ferrara. 

 
PROGRAMMA 
07:30 Partenza in Bus da Villafranca di Verona - Stazione FS 
09:40 Arrivo a Ferrara ed incontro con la guida  
13:00 pranzo in ristorante a menù fisso 
15:00 Continuazione della visita guidata di Ferrara 
17:30 partenza in bus per Villafranca di Verona  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
12:00 Pranzo presso il ristorante in Cima Grappa  
          (2 Primi, 2 Secondi, Dolce Caffè, acqua e vino) 
14:00 Partenza per Bassano del Grappa 
15:00 Visita guidata della città 
18:30 Partenza per ritorno a Villafranca 

 
 

05 FEBBRAIO 2023 

La gita sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti– Il programma potrebbe subire variazioni 
 

PRANZO INCLUSO 

 


