
SEDE Largo della Repubblica 14 Lugo RA Tel. 0545 30630   

UFFICIO GRUPPI Corso Matteotti 36/a Faenza RA  Tel. 0546 680867   
 
 

Mercatini di Natale a Ferrara  
e i Presepi a Comacchio 

8 Dicembre 2022 
 
Partenza da Faenza alle ore 07.00 e da Lugo alle ore 07.20 per Ferrara. Alle ore 09.00 incontro con 
la guida per visita di Ferrara. La visita guidata inizia con un tour in pullman della cinta muraria 
tardo-quattrocentesca per arrivare nel cuore dell’Addizione Erculea, il quartiere rinascimentale 
della città, dove si potranno ammirare i luoghi più sontuosi della corte Estense, tra i quali il Palazzo 
dei Diamanti, la Certosa Monumentale, la piazza Ariostea. Si prosegue con una passeggiata verso 
il centro medievale dove si visita l’esterno e il cortile del Castello Estense, imponente struttura 
difensiva edificata alla fine del ‘300, impreziosita come dimora nel ‘500. 
Passando davanti al settecentesco Palazzo Arcivescovile, si prosegue verso il Palazzo Ducale, 
prima residenza della famiglia estense, di fronte al quale si erge la facciata romanico-gotica 
della Cattedrale di San Giorgio, fondata nel 1135. Dopo averne visitato l'interno, si continua la 
passeggiata attraverso la Piazza Erbe, verso le strade più antiche della città medievale: via Volte e 
il borgo dei mercanti medievali, fino a raggiungere l'antico Quartiere Ebraico. 
Tempo libero fino alle ore 14.00 per pranzo libero e shopping natalizio nell’ambito dell’iniziativa 
“Festa del Regalo” che vede le casette del mercatino natalizio allestite nel centro storico abbellito 
con le luminarie.  
Trasferimento a Comacchio: tempo libero nel centro.  
Comacchio si illuminerà per il periodo natalizio, la tradizione 
locale non prevede il classico mercatino in stile nordico, ma 
l'allestimento dei presepi artigianali posizionati sotto i ponti 
cittadini. Probabile realizzazione all'interno del villaggio natalizio 

di molte attività e laboratori 
tematici per adulti e bambini, e 
presenza di una piccola 
esposizione di prodotti tipici allestita sulle caratteristiche barche 
comacchiesi (il programma è ancora in fase di definizione).  
Alle ore 18.00 viaggio di rientro con arrivo nel tardo pomeriggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  con minimo 25 partecipanti EURO  52 
 
La quota comprende: Viaggio in bus GT, guida per visita di Ferrara, assicurazione medica in viaggio, 
capogruppo d’agenzia. 
Sono esclusi: ingressi, pasti, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 

Telefono capogruppo in viaggio: 392 064 0105 
 
 


