Da Giovedì 25 Aprile a Domenica 28 Aprile
Ferrara, il Po e le Valli di Comacchio
Ferrara, la città così amata da Giorgio Bassani da
divenire la cornice ambientale pressochè costante
delle sue opere ( basti pensare a “ Il giadino dei Finzi Contini “ ). Ancora oggi l’ambiente della pianura
emiliana avvolge quello tipicamente urbano: una
natura capace di fondersi con l‘arte che regna sovrana in uno dei centri storici più pregevoli d’Italia.
Fu la perla del Rinascimento Estense, tanto da meritare il riconoscimento di prima capitale moderna
d’Euruopa!” Un’altra figura fa ancora sentire la
sua presenza in città : quella di Ludovico Ariosto,
che, pur non essendoci nato, la visse intensamente
fino alla fine dei sui giorni! Durante le due giornate
dedicate alla città, visiteremo i “ luoghi di Bassani “
( quartiere e cimitero ebraico “ ), quelli legati ai fasti del dominio estense ( Castello, Palazzina Marfisa ecc.. ) e quelli che ci raccontano la vita e l’opera di Ariosto
( casa, Biblioteca Ariostea a Palazzo Paradiso ecc… ). Due rami del “ Po grande, “ il Volano e il Primaro, attraversano la città, creando angoli pittoreschi e unici. Partendo dalla Darsena, appena fuori dal centro, navigheremo su un’imbarcazione storica , la Nena, fino a raggiungere il Po grande : un’emozione irripetibile! Ma
ci attende un’altra indimenticabile giornata, dedicata alla visita del borgo di Comacchio,” la Venezia emiliana, “ e delle famose “ Valli “ che ne portano il nome ! Un battello ci condurrà alle vecchie stazioni di pesca delle anguille, dove potremo visitare i “ casoni “, che conservano intatto il loro aspetto con tutti gli arredi originali
e le attrezzature legate alla vita dei pescatori delle valli; vedremo anche un impianto di pesca tradizionale , il “
lavoriero “ , fedelmente ricostruito! Una guida specializzata ci illustrerà l’insolito ambiente di una grande salina e ci faranno compagnia tantissimi splendidi fenicotteri! Uno scenario davvero unico! E poi oltre al “cibo
per l’anima “, i cappellacci di zucca, la salama ferrarese, la tenerina al cioccolato….. Raggiungeremo Ferrara in treno. Indicheremo al più presto le tratte idonee per lo svolgimento del programma previsto.
quota per l’associazione + € 240
per 3 pernottamenti con prima colazione in prestigioso hotel centralissimo e tassa di soggiorno ( supplemento singola € 60 ) + 3 cene in ristorante tipico;
+ € 120 per gita in barca sul Po Grande , treno + bus di linea da e per Ferrara - Comacchio ; trasfert privato
fino a imbarco, visita guidata privata alle saline e biglietto d’ingresso alle stesse ,; visita guidata e ingresso al
Castello Estense ; spese organizzative
NB: Ferrara è una città “ molto gettonata “ e le sue strutture ricettive, ( peraltro di elevato livello e costo !)
sono già complete
Abbiamo una opzione solo di 15 disponibilità.
COSTI PREVISTI: € 32

PRENOTAZIONE IMPROROGABILE ENTRO IL 15 FEBBRAIO PREVIO INVIO BONIFICO DI € 200
Iniziativa riservata ai soli soci Feder Trek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
AVVERTENZE: Gli accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione.
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