
EMILIA-ROMAGNA 15 AGOSTO 2021

DOMENICA 15 AGOSTO
Partenza da Portomaggiore, Ferrara (orari da definire). Arrivo a 
Gradara e visita in autonomia al bel borgo medievale dominato da 
un bellissimo castello. Gradara è ricca di storia e porta con se i 
ricordi e le leggende legate alla storia amorosa di Paola e Francesca, 
ancora immersa nel mistero dal punto di vista storico ma 
ricchissima di versioni letterarie: da Dante a Boccaccio, da Pellico a 
D'Annunzio. Al termine della passeggiata, partenza alla volta di 
MaMarotta dove si festeggierà il Ferragosto con un ricco pranzo di 
pesce. Al termine tempo libero per una passeggiata sulla spiaggia 
e nel pomeriggio partenza per il rientro con una breve sosta in un 
piccolo gioiello medievale: Fiorenzuola di Focara. Questa deliziosa 
località è costituita da un piccolo borgo medievale a picco sul mare 
a circa 200 mt di altezza, immersa nel Parco del Monte San Bartolo, 
che custodisce una spiaggia libera, paradiso per gli amanti della 
ttranquillità e del mare in versione “non attrezzata”. Al termine 
partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in serata

Menu del pranzo di pesce:
ANTIPASTI: Insalatina di mare con verdure;polipo con patate,olive e 
fagioli; Crostino integrale con baccalà mantecato e granella di 
pistacchi; Razza in salsa di peperoni; Scampo alla catalana con 
pomodoro e cipolla tropea.
BIS DI PRIMI: Tagliatelle allo scoglio; Passatelli con vongole, 
pomodoro fresco e limone rapèè.
SECONDI: Grigliata dell'Adriatico; frittura di gamberi, calamari e 
paranza; insalata mista

Sorbetto, acqua minerale, vino e caffè inclusi

Emozionitalia e Wanderlust si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus Gt sanificato; pranzo a base 
di pesce tutto incluso; 
assicurazione medica; assistente 
agenzia, organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi non in programma, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
25€

60€

SALDO
(da versare entro il 1/08/2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica Wanderlust - Ferrara

e il pranzo di pesce a Marotta

Gradara
Fiorenzuola di Focara

85€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus Gt sanificato
- pranzo a base di pesce tutto incluso
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


