
 

° L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario del CRAL. 
*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università di Pavia 

 
Programma 

Sabato 16: partenza alle ore 8.00 circa dal parcheggio Asl in Viale Indipendenza Pavia con Bus riservato 
GT - Arrivo a Ferrara ed ingresso a Palazzo dei Diamanti per la Mostra "Boldini e la Moda" (visita guidata 
alla mostra con prenotazione dalle 11.00 alle 12.00). 
Pranzo Libero. Nel pomeriggio visita guidata di Ferrara: Castello Estense, il Duomo di San Giorgio, Via 
delle Volte, palazzo Schifanoia, Piazza delle Erbe e del Municipio, Monastero di Sant'Antonio in Polesine. 
In serata trasferimento a Comacchio.  Check-in e cena in Hotel con menù dedicato (4 portate, 1/4 vino o 
bibita, 1/2 minerale) - L’Hotel Magnolia a Comacchio, è situato a 900 metri dal mare del Lido di Pomposa 
(uno dei famosi 7 Lidi Ferraresi), a cui è collegato con una comoda pista pedonabile-ciclabile, è immerso 
nel verde del Parco del Delta del Po. 
Dopo cena libero per passeggiata a Comacchio 

Domenica 17: Prima colazione in Hotel e trasferimento in Bus verso Ravenna. Visita Guidata della città: 
Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico, 
Sant'Apollinare in Classe, Mausoleo-Tomba di Dante, Battistero degli Ariani, Battistero Neoniano o degli 
Ortodossi. Pranzo libero o in Ristorante convenzionato. Partenza per Ritorno a Pavia alle ore 17.00 circa. 

Quota per persona in camera doppia 

 
Soci 

dipendenti* Soci° La quota comprende 

€ 119,00 € 129,00 
Bus GT ad uso esclusivo - Trattamenti di Mezza pensione presso l'Hotel 
Magnolia *** a Comacchio  - Visita guidata della città di Ferrara – Visita 
guidata della città di Ravenna - ingresso Palazzo dei Diamanti per mostra 
"Boldini e la Moda" - Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento Allianz 

 
Supplemento camera singola € 18,00 

Ingressi: Verranno raccolti in loco dalla guida turistica € 9,50 per gli ingressi a Sant'Apollinare Nuovo, 
Battistero Neoniano, San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Museo e cappella arcivescovile. 
Extra: Tasse di soggiorno escluse da regolare in loco. Eventuale pranzo in ristorante convenzionato a 
Ferrara con menù 3 portate e bevande (€ 16,00). Eventuale pranzo in ristorante convenzionato a 
Ravenna menù 3 portate e bevande (€ 18,00)  

Iscrizioni e pagamento entro il 5 marzo  
inviando una mail a angela.migliazza@unipv.it o marialuisa.boggiani@unipv.it 

 
L’iniziativa è promossa dal CRAL Ateneo in collaborazione con l’Agenzia Aviamata, si realizzerà al 
raggiungimento di minimo 20 partecipanti. Per poter partecipare all’iniziativa è necessario essere 

in regola con il tesseramento 2019 

 

16-17 MARZO FERRARA – COMACCHIO-RAVENNA 
Mostra Boldini 


