FERRARA (distanza 30 minuti): Una Città tra Arte e Cultura.
Città padana fra le più note, conserva le tracce del suo passato sotto il governo dei Principi Estensi,
che raccolsero numerosi artisti all’interno della loro raffinata corte. Da non perdere il Castello
Estense, splendido ed isolato, con intorno le acque del fossato; vi si possono visitare il cortile
quattrocentesco, sale decorate, la loggia degli Aranci con il giardino pensile affacciato sulla città.
Rimanendo nella parte rinascimentale della città si possono ammirare: l’Addizione Erculea, il
Quadrivio di Palazzo Diamanti e Piazza Ariostea e le mura rinascimentali esempio unico di
fortificazione ad anello per quasi 9 km.
Sulla piazza della Cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Torre dell’orologio. La
Cattedrale di origine romanica è il massimo monumento della città e conserva all’interno pregievoli
affreschi e statue. Di notevole interesse anche le caratteristiche vie medioevali quali San Romano,
Via delle Volte, e il Ghetto ebraico.

RAVENNA (distanza 40 minuti): La Città dei Mosaici.
L’antica Capitale dell’Impero Romano d’Occidente e i suoi splendidi mosaici (Patrimonio Culturale
dell’Umanità – UNESCO).
La visita della città può iniziare dalla chiesa di S. Apollinare Nuovo con il suo famoso campanile
cilindrico, il Battistero Neoniano (conosciuto anche come Battistero degli Ortodossi) costruito su
pianta ottagonale come San Vitale, che sorge interno a due ordini di arcate adorne di tarsie in
marmo, mosaici e stucchi. Nello stesso complesso architettonico si trova il Mausoleo di Galla
Placidia (dal nome della figlia dell’imperatore Teodosio), costruito tra il 425 e il 450 conserva al
suo interno magnifici mosaici (forse i più antichi della città). Da vedere il Battistero degli Ariani,

Argenta Golf Club | via Poderi, 2/a | 44011 Argenta (FE) | tel. e fax +39 0532 852545 | www.argentagolf.it | segreteria@argentagolf.it

la Chiesa di San Francesco, la Tomba di Dante, il Mausoleo di Teodorico e la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe a 4 km dalla città.

BOLOGNA (distanza 45 minuti): La Città dei Portici.
Oltre 40 km di portici nel solo centro storico. Li si trova in quasi tutte le vie del centro e la loro
origine è in parte da attribuirsi alla forte espansione che ebbe la città nel tardo Medioevo, quando la
città e la fiorente università divennero un polo ambito per studiosi e letterati di tutta l'Europa.
Percorrendoli, il visitatore va alla scoperta della città, dei suoi monumenti, dei negozi, delle
botteghe artigiane al riparo dalla pioggia e dal sole. In Piazza Maggiore, cuore della città, si trova
la gotica e imponente Basilica di San Petronio, il Palazzo Comunale d’Accursio, edificio che
ospita le Collezioni Comunali d’Arte tra cui segnaliamo il Museo Giorgio Morandi e gli
appartamenti dei Legati Pontifici. Altro simbolo della città è la famosa Fontana del Nettuno, con
la statua dello scultore del Cinquecento Giambologna. Poco distanti dalla Piazza Maggiore sorgono
alla confluenza delle strade Maggiore, Zamboni (da sempre la strada “universitaria”) e Rizzoli, le
Torri degli Asinelli e Garisenda.
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COMACCHIO (distanza 30 minuti): I Trepponti.
Sorta sull'unione di tredici piccole isole (cordoni dunosi litoranei) formatisi dall'intersecarsi della
foce del Po di Primaro col mare, ha dovuto orientare il proprio sviluppo, sia sul piano
dell'urbanistica sia su quello dell'economia, sull'elemento acqua. I ponti sono l'elemento qualificante
del centro storico di Comacchio, che ne collegano le varie isole. Il simbolo di Comacchio è il
complesso architettonico dei Trepponti, creato nel 1634 dall'architetto Luca Danesi. Il Museo del
Carico della Nave Romana ospita il relitto di una nave commerciale di epoca imperiale, riemersa
nel 1989 durante i lavori di drenaggio di un canale. La nave, in eccezionale stato di conservazione,
conteneva ancora tutto il carico (anfore con derrate alimentari, lingotti di piombo, alcuni tempietti
votivi in piombo). L'intero carico nonché le attrezzature e l'abbigliamento dell'equipaggio sono
esposti nel museo, insieme a una ricostruzione della nave stessa.
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IL DELTA DEL FIUME PO (distanza 5 minuti): Immersi nella Natura.
Il Parco del Delta del Po è un'Area Protetta di grande estensione e complessità per essere allo stesso
tempo Parco terrestre, Parco fluviale e Parco costiero. Le Valli di Argenta: la “Valle Santa” di
Argenta è una zona dell’oasi visitabile liberamente a piedi o in bicicletta e in cui è possibile
praticare birdwatching anche grazie alla presenza di capanni e torrette di avvistamento. Questo
percorso può essere fatto in bicicletta con noleggio presso il Museo delle Valli o a piedi. E’
possibile sostare nelle zone limitrofe per pranzare.
Per maggiori informazioni: http://www.parks.it/parco.delta.po.er/

LA RIVIERA ROMAGNOLA ED I LIDI FERRARESI (distanza 30-40 minuti): Relax per
Giovani e Famiglie.
Oltre all’arte, alla cultura ed alla gastronomia non si può dimenticare la Riviera Romagnola e
Ferrarese.
Ravenna e Ferrara riscoprono così il loro lato divertente, vivace, ricco di eventi e attrazioni,
perfette per i giovani e per le famiglie. Spiagge di sabbia finissima, con stabilimenti balneari
d’eccellenza, negozi griffati, e possibilità di tramonti a ritmo di musica. Ovunque la vita è rilassata,
alla moda e nel contempo adatta alle famiglie, attraente come solo la Romagna ed i Lidi Ferraresi
sanno essere. Relax allo stato puro.
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