
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Programma:  
Venerdì 25 marzo: partenza dal Ticino con destinazione FERRARA. All’arrivo, sistemazione in hotel**** 
centrale e pranzo libero. Nel pomeriggio, partendo dall’affascinante Castello Estense, faremo una passeggiata 
attraverso le strade ripercorrendo la storia di Ferrara insieme ad una guida. Ammireremo la straordinaria 
Cattedrale, i suoi vicoli, il ghetto Ebraico per terminare con Palazzo Schifanoia, il cui nome è un esplicito 
gioco di rimandi di quella che è l’unica “delizia estense” superstite tra le mura cittadine, ovvero schivare il 
tedio delle incombenze di governo godendosi lo svago e riposo... Meraviglioso il Salone dei Mesi che ci 
faremo illustrare dalla nostra guida. Resto del pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 
Sabato 26 marzo: dopo colazione, raggiungeremo la piccola e graziosa ROVIGO dove, presso Palazzo 
Roverella, ci attende la visita guidata della mostra: 
 

KANDINSKIJ. L'OPERA / 1900-1940 
 

Grazie a un percorso espositivo che mette in evidenzia le tappe principali della carriera del pittore, si avrà 
così modo di intraprendere un viaggio che parte dai suoi esordi, avvenuti a Monaco di Baviera, per approdare 
poi a esperienze come quella del cosiddetto Cavaliere azzurro o della leggendaria scuola del Bauhaus. 
Mediante una selezione di opere concesse tanto da musei russi quanto da diverse istituzioni europee, a 
emergere sarà un ritratto esaustivo dell’incredibile sensibilità artistica e spirituale di questo gigante della 
storia dell’arte moderna...  
Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero e le attività individuali. 
Nel pomeriggio, partenza per il rientro in Ticino.  
 
 
PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:   CHF 250.00 
 
La quota comprende: 
• viaggio in bus granturismo  
• 1 notte in hotel**** centrale con prima colazione a buffet  
• visita guidata come da programma 
• ingressi: Palazzo Schifanoia 
• ingresso e guida Mostra Kandinskji  
• accompagnatore Dreams Travel  
• tutte le mance (escluso l’autista, facoltativa) 
 
Supplementi (per persona): 
• camera singola      CHF 30.00 
• camera matrimoniale / doppia superior   CHF 20.00  
 
 
 
 ISCRIZIONI DIRETTAMENTE A DREAMS TRAVEL & TOURS  
 
via e-mail a  info@dreamstravel.ch  
o telefonicamente allo  091 862 58 00 
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