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Itinerario 2  
LE VIE DELL’ACQUA, DELL’ARTE 
E SAPORI 

Itinerario eno-gastronomico culturale 
tra terra ed acqua 
Ravenna / Ferrara / Rovigo / Torcello/ Udine 
/ Pirano /Capodistria 

 
5 giorni / 4 notti 
 
primo giorno: arrivo a Ferrara e visita 
guidata della città ( il giro della città 
potrà essere anche effettuato in 
bicicletta), e al Museo del Castello 
Estense, nato come fortezza militare 
difensiva nei secoli è diventato teatro di 
corti sfarzose e ancora oggi si possono 
ammirare l’architettura e le decorazioni 
pittoriche. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Rovigo e 
visita al Museo dei Grandi Fiumi. 
Inaugurato nel 2001, presenta materiali 
archeologici provenienti dal Medio e Alto 
Polesine. Cena in ristorante a Rovigo 
con menu degustazione a base di piatti 
tipici del territorio abbinati a vini locali. 
Rientro a Ferrara per il pernottamento 
 
secondo giorno: dopo la prima 
colazione escursione a Ravenna e visita 
guidata della città (area Unesco e 
Mosaici) pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata al Museo d’Arte della 
città di Ravenna, la pinacoteca civica, il 
cui primo nucleo si formò nel 1829. 
Oltre 300 opere tra dipinti e sculture dal 
XIV al XIX secolo. Interessante la 
collezione di mosaici contemporanei 
realizzati da artisti italiani e 
internazionali dagli anni 50 ai giorni 
nostri. Rientro a Ferrara per cena 
degustazione a base di piatti tipici del 
territorio e vini locali e pernottamento 
in hotel. 
 
terzo giorno: dopo la prima colazione 
partenza per Venezia e breve visita al 
centro storico, trasferimento in battello 
privato all’Isola di Torcello e visita alla 
Basilica e al Museo di Torcello. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Udine e visita ai Civici Musei e 
Gallerie di Storia  ed Arte. Cena e 
pernottamento ad Udine o dintorn 

 
Nel pomeriggio. Cena in ristorante con 
menu a base di piatti tipici sloveni e 
pernottamento in Hotel 
 
quarto giorno: dopo la prima 
colazione trasferimento a Capodistria, 
visita al bel centro storico che 
conserva chiari i segni della 
dominazione della Serenissima. Nella 
piazza principale si ammireranno il 
Duomo, il Palazzo Pretorio e la 
Loggia. Visita guidata al Museo 
Regionale di Capodistria, con 
particolare riferimento alla collezione 
artistica e storico-culturale, composta 
da sculture, dipinti e opere di arte 
applicata. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita ad una azienda 
agricola con assaggio di vini e 
formaggi locali. Cena e 
pernottamento a Capodistria. 
 
quinto giorno: dopo la prima 
colazione escursione a Pirano e visita 
al Museo del Mare, ospitato nel 
neoclassico Palazzo Gabrielli e 
dedicato alla storia della marineria e 
delle attività economiche del 
mediterraneo, la pesca, l’estrazione 
del sale la costruzione di navi ecc. 
Oltre alle interessanti collezioni una 
biblioteca con oltre 14.000 volumi Al 
termine della visita, escursione in 
bicicletta al Parco Naturale delle 
Saline che si concluderà con un 
pranzo leggero a base di piatti locali. 
 
2 notti a Ferrara / 1 notte a Udine / 1 
notte a Capodistria 
 
Suggerimenti per estensioni: 
Soggiorno Mare ai Lidi Ravennati o 
Ferraresi (in questo caso l’itinerario verrà 
proposto con partenza da Pirano e rientro 
a Ravenna/Ferrara) 
Escursione in bicicletta presso il Parco 
Naturale del Delta Po 
Estensione mare lungo la costa slovena 

 
Musei visitati 
CASTELLO ESTENSE DI FERRARA 
MUSEO D’ARTE DI RAVENNA 
GALLERIE CIVICHE DI UDINE 
MUSEO REGIONALE DI CAPODISTRIA 
MUSEO DEL MARE DI PIRANO 
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