
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO E LA FONDAZIONE FEBEA PRESENTANO 
 

 
 

 

 
 

DAL 18 AL 25 GIUGNO 2019  
VERSIONE   AEREO + BUS 

 
Programma Preliminare 
 

PRIMO GIORNO   18 GIUGNO 2019  REGGIO CALABRIA  -    BOLOGNA  RAVENNA  km  80 

Nel primo pomeriggio partenza  con volo diretto   per Bologna,    arrivo  ed incontro con il 
referente del bus , proseguimento  per Ravenna  sistemazione in hotel  e   passeggiata  in città. 
cena  e pernottamento 
 

SECONDO GIORNO 19 GIUGNO   RAVENNA 

Prima colazione. La giornata e’ dedicata   alla visita di Ravenna : Ravenna è una città 
dell'Emilia Romagna nota per i colorati mosaici che ornano molti degli edifici del centro 
storico, ad esempio la Basilica di San Vitale, a pianta ottagonale, la Basilica di Sant'Apollinare 
Nuovo, risalente al VI secolo, e il Mausoleo di Galla Placidia con pianta a croce. A nord del 
centro si trova il Mausoleo di Teodorico, costruito nel VI secolo per Re Teodorico il Grande, un 
edificio funerario circolare gotico in pietra con cupola monolitica. pranzo  libero  tempo  
libero  e nel  tardo pomeriggio rientro in hotel . Cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO  20 GIUGNO RAVENNA- FERRARA   km 80- FERRARA -SALSOMAGIGORE 

Partenza per Ferrara. Visita  alla città, uno dei luoghi  dell’Emilia  che più merita di essere 
visitato (del suo glorioso passato conserva   testimonianze   sia nelle innovazioni urbanistiche  
rinascimentali   che nei vecchi quartieri medievali); il Castello Estense   domina   con la  sua 
mole  il centro cittadino, i lavori   iniziarono   alla fine  del 300  e terminarono nel 500.   Fu la 
residenza   degli Este  nel Rinascimento, dimora anche di  Ariosto e Tasso, di fronte la 
Cattedrale  ed il palazzo Comunale, si erge il Palazzo dei Diamanti. Pranzo libero. 
Pomeriggio continuazione della   visita e nel tardo pomeriggio  proseguimento per 
SALSOMAGGIORE , Cena e pernottamento. 
 

Quarto giorno  21 GIUGNO  SALSOMAGGIORE   PARMA 

Prima   colazione. Partenza per Parma; tre secoli di splendore  rinascimentale  sull’aria della 
musica di Verdi,vanta più di 25 castelli, terme e antiche vestigia. La visita inizia da Piazza 
Matteotti con lo scenografico  complesso   monumentale,  che si erge da un panoramico colle   

   



composto dalla Colleggiata  del XII  sec., il Palazzo Pretorio del 1293  e la trecentesca  Rocca 
Comunale. Tempo  libero.  . Giornata a Parma e dintorni, Villa Verdi, Busseto, Castel 
dell’Arquato, Soragna  Fidenza  (ogni località  offrirà   al visitatore  opere d arte, palazzi e 
borghi Medievali). Rientro  in città e visita al Palazzo della Pilotta, sede del Teatro Fernese  
(monumentale   costruzione   di stile Palladiano  dove  sicuramente durante il soggiorno e’ 
possibile  assistere  a qualche  manifestazioni   in onore di  Verdi). Rientro  in hotel Cena   
pernottamento in hotel   
 
  

QUINTO  GIORNO  22 GIUGNO    PARMA  E DINTORNI 

Prima colazione- giornata dedicata  ai luoghi Verdiani Busseto:Terra  d’amore per il bel canto, 
 Fidenza ,’’La  Fidentia dei Romano, bellissimo il  duomo in parte romanico ed in parte Gotico, 
nella Cripta  l’urna di S Donnito.  Chiaravalle della Colomba ,questo piccolo centro  famoso per 
la sua abbazia  costruita nel 1135  da San Benedetto da Chiaravalle, bellissimo i Chiostro  
Gotico   a pianta quadrata del  XIII.  Soragna : nel 1709 divenne Principato del Sacro Romano 
Impero la visita continua. pranzo  libero , tardo pomeriggio   rientro  a Salsomaggiore -  cena 
pernottamento. 
 

SESTO  GIORNO 23 GIUGNO   SALSOMAGGIORE  -MANTOVA   

prima colazione- partenza   per la visita alla   città  di Mantova-pranzo  libero 
Mantova si trova sulla sponda del fiume Mincio, nel punto in cui le acque formano una 
profonda ansa che abbraccia la città lombarda su tre lati. La vista migliore ed emozionante 
della città l’avrete dal Ponte San Giorgio, dove potrete ammirare uno degli skyline più belli al 
mondo. Il rosso del tramonto e il riflesso nelle acque del Palazzo Ducale, della cupola 
di Sant’Andrea e dei campanili daranno alla città quel tocco di eleganza. Mantova deve il suo 
splendore alla famiglia Gonzaga, di origini contadine, che dal 1328 al 1707 divennero prima 
signori, poi marchesi e, infine, duchi della città. Amanti dell’arte, della letteratura e della 
musica, i Gonzaga hanno reso Mantova un gioiello del Rinascimento italiano – tardo  
pomeriggio rientro    a Salsomaggiore -  cena e pernottamento in hotel 
 

SETTIMO   GIORNO   24 GIUGNO  SALSOMAGGIORE -  BOLOGNA  KM  128 

Bologna è il vivace e antico capoluogo dell'Emilia-Romagna, nel Nord Italia. La sua Piazza 
Maggiore è un'ampia piazza circondata da portici, locali e strutture medievali e rinascimentali 
come Palazzo d'Accursio, la Fontana del Nettuno e la Basilica di San Petronio. Tra le torri 
medievali della città spiccano le due pendenti degli Asinelli e quella della Garisenda. Bologna, 
capoluogo dell’Emilia Romagna, è una città davvero imperdibile: le sue principali 
caratteristiche sono i portici (lunghi ben 40 chilometri!) e le torri (una volta erano più di 
cento, oggi ne possiamo contare 24).Capitale Europea della Cultura nel 2000 e nominata “Città 
della Musica” dall’Unesco nel 2006, essa è sede della più antica università del mondo 
Occidentale, l’Alma Mater Studorium. Rientro in hotel a cena pernottamento   
 

OTTAVO   GIORNO  25 GIUGNO   SALSOMAGGHIORE - MODENA   -BOLOGNA  RC 

Prima colazione partenza per Modena    appuntamento con    la guida per la visita alla  città   
visita  con guida- Modena Anticamente l’area fu abitata dagli etruschi e dai galli e dall’anno 
183 a.C. divenne una coloniaromana. Diverse chiese risultano essere di grande interesse, ma 
indubbiamente la più importante e celebre è lo stupendo Duomo. Di seguito si fa una breve 
descrizione delle principali chiese che meritano di essere visitate- Pranzo  libero – primo 
Pomeriggio – partenza per   BOLOGNA AEROPORTO ore 17  (INDICATIVO) partenza -   ed   
Arrivo   REGGIO  CAL..  
 

**** 



la quota comprende: 
 

 viaggio in aereo  da Reggio Calabria A Bologna e viceversa  compreso  franchigia 
bagaglio  compagnia  BLU  EXPRESS 

 trasferimenti visite e d   escursione in Bus Privato    riservato   per il gruppo 
 sistemazione in hotel  4 stelle CENTRALI con trattamento di mezza pensione(prima  

col. Cena e pernottamento –vini e bevande escluse  
 sistemazione in camere a due letti  o matrimoniali 
 visite con guida   come menzionato in programma 
 assicurazione   medica 
 assistenza  ag. Midimar 

 
la quota non comprende 
 

 ingressi  a siti, musei, teatri   ecc. 
 extra di qualunque  natura 
 assicurazione annullamento viaggio (costo €   30,00)  da comunicarci al momento della 

prenotazione  
 

Sistemazione camera singola  per tutto il periodo  € 180 
 
*LE  ISCRIZIONI SUI RICEVONO   DA SUBITO  CON IL VERSAMENTO DI €100  PER PERSONA 
  FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI –presso  la sede   dell’’Accademia   del tempo   libero   
*VERSAMENTO   DI EURO   250   ENTRO  IL 30 APRILE  2019- 
*SALDO   DA VERSARE   ENTRO   IL 30  MAGGIO  2019. 
 
Penali di  annullamento: 
 

30%    da 21  gg  a 15 gg prima della  partenza 

50%    da 14   a 8 gg   prima della   partenza 

70%     fino a 3 gg   prima della  partenza 

 
 
Nessuna  penale  per sostituzione   del partecipante   entro  il 28  maggio  2019 
 

Nessun rimborso prima della  partenza 

Alberghi   previsti  (previo ritardi  nel confermare  le  prenotazioni) 

GRAND  HOTEL REGINA   SALSOMAGGIORE  www.grandhotelregina.it 

NH  RAVENNA -  www.nh-hotels.com 

L’ ordine delle  visite  può subire  variazioni   per motivi  organizzativi 

 

AGENZIA MIDIMAR VIAGGI 

http://www.grandhotelregina.it/
http://www.nh-hotels.com/

