
Santo Stefano a teatro con   

 

“LO SCHIACCIANOCI” 
 

dal 26 al 27 dicembre 2019 
 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Ferrara 

DURATA DEL VIAGGIO: 2 giorni / 1 notte 
TRASPORTO: Pullman privato G.T.  

SISTEMAZIONE: Hotel 3 stelle 
PASTI: Come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 255 (minimo 30 partecipanti) 

Supplemento camera singola   €  30 (disponibilità limitata) 

Supplemento gruppo da 25 a 29 persone  €  10 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
1° GIORNO: TRENTO – FERRARA – Spettacolo “Lo Schiaccianoci” 
Ore 06.30: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante, Palazzo della Regione o 

parcheggio ex area zuffo.  

Ore 07.00: partenza da Rovereto casello autostradale Sud. 
Gli orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza. 

Proseguimento del viaggio via autostrada per Ferrara. Arrivo in tarda mattinata e visita guidata della città dalle 
due anime: quella medievale e quella rinascimentale. Si inizia dal centro storico con il nucleo più antico quello 

medievale. Di particolare rilievo sono il Castello Estense strutturato come tipica fortezza medievale ma in realtà 

lussuosa residenza di corte. Proseguimento delle visite con il quartiere medievale ed il ghetto ebraico 
caratterizzato da strette viuzze che altro non sono che gli antichi fondachi dei mercanti. Si possono ammirare 

antichi palazzi e numerose chiese che testimoniamo la fede dei ferraresi. Sosta in tipica trattoria per il pranzo con 
bevande incluse. Al termine rientro in centro per la visita dell’imponente cattedrale (per quanto possibile poiché è 

in fase di restauro) con la grandiosa facciata romanico-gotica e dal quattrocentesco campanile. A seguire Piazza 
Trento Trieste, il palazzo del Comune, la piazza omonima, monumento a Savonarola. Tempo libero per la visita ai 

mercatini di Natale. Sistemazione in hotel, light dinner pre-spettacolo. Successivamente trasferimento al Teatro 

Nuovo in tempo utile per assistere al balletto (posti a scelta). Al termine rientro in Hotel, pernottamento. 

LO SCHIACCIANOCI - Musiche di: P.I. Tchaikovsky 

Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Le scenografie 
incantate del Balletto di San Pietroburgo rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Per le 

sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, “Lo 
Schiaccianoci”: una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi 

cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi. Per 

questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie. La conclusione è segnata dallo 
squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice 

di questo sogno di Natale. Durata 1 ora e 50 minuti con intervallo. 



 
2° GIORNO: FERRARA –TRENTO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e continuazione della visita della città con una panoramica in 
pullman per ammirare le antiche mura medievali che circondano la città e la parte rinascimentale con le bellissime 

prospettive e i palazzi gentilizi (solo esterni) tra questi il più famoso Palazzo dei Diamanti divenuto sede della 
Pinacoteca comunale ed ora sede della mostra dedicata all’impressionista Giuseppe de Nittis. Nella panoramica, 

parte a piedi e parte in bus si potranno ammirare in esterno Palazzo Massari e i numerosi palazzi nobiliari che si 

affacciano su corso B. Rossetti e su corso Giovecca dove dalla omonima porta si potrà ammirare la bellissima 
prospettiva. Sul corso antichi palazzi, l’ospedale Sant’Anna tra i più antichi d’Italia, poi la palazzina di Marfisa 

d’Este, il palazzo della ex cassa di risparmio e molti altri. Al termine light lunch presso la caffetteria del Castello 
Estense con bevande incluse (salvo disponibilità). Tempo libero e rientro ai luoghi di partenza dove l’arrivo è 

previsto in serata. Cena libera. Termine dei servizi. 

 
Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente 
all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

-    Viaggio in pullman G.T. per tutta la durata del tour;  
- Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati compreso imposta di soggiorno;  

- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel;  
- Pranzo tipico natalizio - Light dinner in hotel o ristorante convenzionato – Light lunch presso caffetteria del 

castello;  

- 1 intera giornata e 1 mezza giornata di visita guidata a Ferrara; 
- Bevande incluse ai pasti (solo nei ristoranti) 

- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione sanitaria. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione Annullamento; 

- Bevande extra; 

- Ingressi: 
Balletto a teatro € 43 poltronissime di platea – € 41 poltrone di platea – € 36 1^ galleria numerata - € 30 2^ 

galleria; 
-     Mance, le spese di carattere personale; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione”. 

 

 

 

 

DOCUMENTI  
Carta di identità in corso di validità. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, 
solo se accompagnate da un acconto di € 65. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle 
condizioni generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti 
anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per 

la copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE 
la penale per eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni 
ante partenza. Si rimanda alle nostre condizioni generali di contratto per ulteriori 
informazioni. 

 

TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 novembre). Costo 
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  

 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – email: acliviaggi@aclitrentine.it 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 

 
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

 
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, 
BORGO     

 
 

Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero.  

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 
 


