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Per scoprire e gioire: le nostre proposte esperenziali indimenticabiliEmilia Romagna

Local Expert: Manuela e Silvia



Le nostre strutture selezionate



 

Tranquillo Bed & Breakfast alle porte di Ferrara, immerso nel verde e provvisto di un
giardino con piccola piscina e area relax, composta da sauna e idromassaggio. Tutte le
camere sono modernamente arredate e provviste di bagno privato. Alcune hanno a
disposizione l'angolo cottura.
Prima colazione inclusa e possibilità di pasti a domicilio

Per tutti gli amanti della natura, delle passeggiate o del cicloturismo, questo è un pezzo
di paradiso che merita di essere visitato. 
Posizione strategica per raggiungere le partenze delle escursioni in barca o le piste
ciclabili.
Camere con bagno privato, colazione e ristorante interno a disposizione degli ospiti.
Noleggio biciclette.

Bed & Breakfast con giardino privato, piccola piscina e spa Complesso Turistico alberghiero nel Delta del Po 



 

Luogo incantevole dove trascorrere un week end di relax e pace. Grande giardino con
piscina, saletta co-working per eventuali esigenze lavorative, noleggio biciclette. Perfetto
punto di partenza per tutte le escursioni alle Delizie Estensi.
Colazione inclusa e possibilità di utilizzare uno spazio comune per pasti a domicilio. I
proprietari sono deliziosamente disponibili e accolgono nella loro grande casa con
amicizia e professionalità. 
Le camere sono spaziose e dotate di bagno interno o sul corridoio, ma privato della
camera.

Rinomato bed and breakfast situato all’interno delle antiche Mura rinascimentali in un
antico palazzo Ferrarese del 1400 ove affreschi alle pareti e soffitti a cassettoni ne
definiscono la bellezza e la sua eleganza. E' il luogo ideale per chi vuole soggiornare per
motivi di turismo, lavoro o studio senza dover
rinunciare al calore di un ambiente confortevole e familiare.

Country House BB e appartamenti in centro città 



 

Questo delizioso appartamento si trova in pieno centro storico a ridosso della zona
pedonale; la struttura tuttavia si raggiunge comodamente in auto.
Il loft offre biciclette e parcheggio. Possiede una sistemazione a ristorazione indipendente
con cucina provvista di lavastoviglie e forno. Lo stabile, del 15° secolo, è stato ristrutturato
e dotato di tutti i confort moderni: è provvisto di TV satellitare a schermo piatto, aria
condizionata, bagno con doccia e asciugacapelli. WiFi gratuito e vista sulla città.

La comodità di un appartamento con i servizi di un hotel.
Questa struttura offre sistemazione a ristorazione indipendente con cucina provvista di
lavastoviglie, forno e microonde. Ristrutturato e dotato di tutti i confort moderni: TV
satellitare a schermo piatto, wi-fi gratuito, aria condizionata, bagno con doccia e
asciugacapelli. Colazione internazionale disponibile ogni mattina. Il loft offre biciclette e
parcheggio.

Appartamento in centro città Appartamento in centro città



 

L’entroterra della Romagna è una
destinazione tutta da scoprire,
composto da distese sterminate di
frutteti, di cultura e storia locale in
cui immergersi per una esperienza
autentica.
Questo Hotel è stato realizzato
all’interno di un antico convento
francescano, tra terra e mare in una
piccola città d'arte.

Per il vostro soggiorno potrete
scegliere tra una camera
matrimoniale, con arredi moderni
ispirati al territorio, oppure una
camera multipla con letti a castello,
l’ideale per compagnie di amici e
famiglie numerose. Tutte le camere
dispongono di bagno privato con
vasca o doccia, phon, biancheria. 
 All’interno dell’hotel il chiostro
settecentesco vi regalerà piacevoli 

Hotel realizzato in una ex azienda
agricola del ferrarese, situato in
posizione strategica tra Ferrara e il
mare, dista un ora di auto da
Venezia e Ravenna. 
Questo hotel dispone di camere
matrimoniali con possibilità di letto
aggiunto, arredate in stile rustico
con tutti i comfort. Tutte le camere
dispongono di bagno privato con 

doccia, tv, climatizzatore e
asciugacapelli. L'ambiente rustico e
famigliare vi accoglierà nella
campagna ferrarese e presso il
ristorante potrete assaggiare i piatti
della cucina tipica del territorio con
proposte sia di carne che di pesce.
E' inoltre possibile prenotare corsi di
cucina Ferrarese, che saranno
realizzati per voi direttamente dalla
titolare dell'hotel, in cui potrete   

cimentarvi nella preparazione
della pasta fresca, del pasticcio
di maccheroni al tartufo, della
focaccia e dei dolci a cucchiaio
e da forno. 
L'hotel dispone di ampio
parcheggio gratuito, giardino e
patio in cui cenare nelle serate
estive, wifi gratuito nelle aree
comuni. 

RAVENNA Hotel FERRARA - Locanda 
momenti di relax ma anche
eventi e serate musicali estive.
L'hotel dispone di parcheggio
gratuito, wifi gratuito nelle aree
comuni, reception fino alle ore
23 e noleggio bici (fino ad
esaurimento). L'hotel dispone
inoltre di sale meeting ideali
per eventi e cerimonie. 



I nostri Break



Trasferimenti
Pasti non menzionati
Tutto quanto non
indicato ne "Cosa è
incluso"

Cosa è escluso

1° Giorno:
arrivo individuale presso il BB Il Giardino di Rebecca e
sistemazione nelle camere. La gentile Eleonora vi darà
tutte le informazioni necessarie per godervi questo
splendido week end.
Il giardino, la piccola piscina e la Spa sono a vostra
disposizione. Per le regole vigenti, gli orari per poter
usufruire di sauna e idromassaggio vanno gestiti dalla
direzione.
In giardino il Maestro Marco terrà una lezione pratica di
Yoga, al termine del rilassamento sarà disponibile per
qualsiasi domanda e chiarimento su questa splendida
disciplina, durante un piccolo aperitivo naturale.
Cena libera con possibilità, previo accordi, di organizzare
la cena a domicilio.
Pernottamento.

pernottamento e prima colazione 
2 ore di Yoga con insegnante
qualificato
utilizzo della Spa e della piccola
piscina
aperitivo serale
visita guidata sulle Mura di Ferrara
noleggio biciclette

Cosa è incluso

2° Giorno:
Colazione in struttura e trasferimento individuale
all'incontro con la guida Silvia, presso la "Prospettiva" di
Ferrara. Da qui la partenza in bicicletta, che troverete sul
posto, per un tour sulle Mura di Ferrara, patrimonio
dell'Unesco, fino ad arrivare al grande polmone verde
della città, il Parco Urbano, dove Marco vi attenderà per
un'altra energizzante ora di Yoga all'aperto in zona
ombreggiata.
Al termine sarà sempre volentieri a disposizione per una
breve chiacchierata.
Pranzo libero e ritorno individuale alle auto, dove si
rilascia la bicicletta al punto di partenza.

Introduzione sulla cucina Ferrarese
Lezione di cucina con postazione di
lavoro con materie prime
Assaggio prodotti e un calice di vino
Grembiule da Sfoglina
Attestato di partecipazione
Pernottamento e colazione
Escursione in motonave 
pranzo a bordo 

Cosa è incluso

Breve introduzione alla cucina Ferrarese ed Estense
Laboratorio di cucina e metodi di cottura
Assaggio dei prodotti realizzati con degustazione vino
del territorio
Escursione in motonave con pranzo a bordo

Assapora la tradizionale cucina Ferrarese nelle
declinazioni di Terra e di Mare con una escursione nelle
ricette della corte Estense e nel delta del Po

Giorno 1 
Un breve corso di cucina privato ti svelerà i segreti delle
ricette Ferraresi e testerai le tue abilità culinarie
assaggiando finalmente il frutto del tuo lavoro in
compagnia di un calice di vino del territorio. Insieme ai
ricordi di questa giornata porterai a casa con te il
grembiule da Sfoglina! 
Al termine della giornata pernotterai in una locanda nella
campagna ferrarese.

Giorno 2 
Dopo la colazione il tuo percorso enogastronomico
continua con una escursione nel delta Po a bordo della
motonave. Navigherai tra i rami fluviali del Delta
accompagnato dalle parole di un capitano esperto e
assaggerai l'autentica cucina di mare. 

COSA FARAI

2gg - 1nt

Entro 10  giorni

Week end 19/20 giugno – 17/18 luglio –
21/22 agosto – 11/12 settembre

Da 6 a 12 € 170 per
persona

tassa di soggiorno €
2,00 a persona
pasti
trasferimento al punto
di ritrovo per il tour
quanto non
menzionato nel "cosa è
incluso"

Cosa è escluso

Week End Benessere

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

2gg - 1nt

Entro 24h

da Maggio a
Ottobre

Da 2 a 7 € 301 per
persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

Ferrara - Weekend terra e mare

Local Expert: Manuela. Local Expert: Silvia



2gg - 1nt

Entro 24h

Tutto l'anno

Da 2 a 4 € 231 per
persona

- Introduzione alla tecnica di manipolazione della
Creta
- Creazione del manufatto il primo giorno
- Intaglio e decorazione il secondo giorno
- Pernottamento e colazione in locanda

Partecipa al laboratorio di ceramica e intaglio e concediti
un weekend di relax nella campagna Ferrarese. 

Giorno 1 
Incontra la tua maestra di ceramica e partecipa alla
lezione introduttiva di questo laboratorio direttamente nel
luogo in cui prendono vita creazioni materiali ed
esperienze emozionali per realizzare una ciotola o una
lanterna. Alla sera decidi se passeggiare tra le antiche
mura di Ferrara o se preferisci rilassarti nella campagna
ferrarese. Avrai l'occasione di dormire in una locanda nella
provincia di Ferrara 

GIORNO 2 
Dopo la prima colazione raggiungi la tua creazione e
decorala, occupati degli ultimi ritocchi per rendere unico il
tuo manufatto. Successivamente la tua creazione sarà
cotta ed inviata al tuo indirizzo con la massima cura. 

COSA FARAI

Introduzione alla lavorazione
dell'argilla
assistenza e materiali necessari alla
creazione
cottura e spedizione del manufatto
Pernottamento e colazione 

Cosa è incluso
Trasferimenti
Pasti
Tutto quanto non
menzionato ne "Cosa è
incluso"

Cosa è escluso

Ferrara - Weekend di Ceramica Graffita

Pernottamento in camera multipla
con colazione
Visita al complesso monumentale del
convento e Drink
Visita all'Ecomuseo e laboratorio
Pranzo tipico alla Locanda 

Cosa è incluso
Trasferimenti
Quanto non
menzionato come
"incluso"

Cosa è escluso

- Pernotterai in un antico convento francescano 
- Visiterai l'Ecomuseo delle Erbe Palustri e l'Etroparco
con laboratorio
- Pranzerai nella Locanda 

Scopri la realtà dell’utilizzo delle vegetazioni spontanee
delle zone umide. Gusta i piatti tipici locali con un buon
bicchiere di vino rosso 

GIORNO 1 
Visita la collezione di intrecci dell’Ecomuseo e ascolta la
storia di un’originale forma di artigianato locale. Partecipa
ad un laboratorio didattico scegliendo tra i giochi
autocostruiti oppure i primi rudimenti di intreccio per
realizzare una piccola stuoietta da portare a casa con te. Il
pranzo è servito nella caratteristica Locanda, assaggia i
piatti autentici della cucina di una volta.
In hotel alloggia in una delle ampie e luminose camere
multiple del convento francescano affacciate sul cortile.

GIORNO 2 
 Dopo la colazione nel chiostro settecentesco visita il
complesso monumentale del convento accompagnato da
storie e aneddoti locali. 

COSA FARAI

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

2gg - 1nt

Entro 24h

Tutto l'anno

Da 2 a 7 € 105 per
persona

n. Partecipanti

Durata

Conferma

Periodo

A partire da

Ravenna - Weekend di intrecci

Local Expert: Silvia Local Expert: Silvia



Le nostre esperienze indimenticabili



Ferrara - Bellezza eFerrara - Bellezza e
stile tra amichestile tra amiche
L’armocromia ci permette di capire
quali sono i colori che piú ci
valorizzano in base al nostro mix
cromatico pelle-occhi-capelli. 
Una volta scoperta la tua
stagione cromatica in studio
procederemo a mettere in pratica
tutti i consigli in una sessione di
shopping costruita ad hoc sulle
tue esigenze e concluderemo
l’esperienza con un aperitivo nella
splendida cornice del centro storico
di Ferrara.

Consulenza di Armocromia
Consulenza Shopping 1h
Aperitivo nel centro storico di Ferrara

Analisi del Colore
Consulenza di Shopping di 1h
Aperitivo 

Trasferimento al punto di ritrovo
Acquisti effettuati durante la consulenza shopping
Trasferimento dallo studio al centro storico
Tutto quanto non menzionato ne "Cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

n. Partecipanti

€350,00

Da 1 a 2

2,30 ore
circa 

Tutto l'anno

24 ore

Ferrara

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 16 alle 19
Sabato dalle ore 10 alle 13

Possibilità di personalizzare la seduta su richiesta, con supplemento

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Fishing ExperienceFishing Experience  

Il nostro esperto ti accompagnerà
nella sessione di pesca, sul fiume
Po o nel territorio della provincia di
Ferrara e saprà darti tutte le
indicazioni per rendere la tua
Fishing Experience emozionante,
affiancandoti anche nella scelta
delle esche da utilizzare, per
aiutarti a realizzare il desiderio di
catturare un pesce del Big River
e selvatico. La giornata di pesca
si conclude con un aperitivo sulle
sponde del fiume 

Navigazione sul fiume Po o in territorio Terra & Acqua
Introduzione alla pesca locale e Sessione di pesca
Aperitivo sul fiume

Navigazione sul fiume Po o in territorio Terra & Acqua
Introduzione alla pesca locale e assistenza
Sessione di pesca 4/8 ore
Aperitivo sul fiume

Trasferimento al punto di ritrovo
Esche e attrezzature 
Tutto quanto non menzionato ne "Cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

€140,00

Da 1 a 4

4-8 ore
circa 

Tutto l'anno

24 ore

Polesella (RO)

Dal Lunedì al Venerdì. Altri giorni su richiesta in base alle disponibilità.
Possibilità di sessione di pesca della durata di piu' giorni, con supplemento

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

SHOPPING OUTDOOR&AVVENTURA

Local Expert: Silvia Local Expert: Silvia



Ferrara - Laboratorio diFerrara - Laboratorio di
ceramicaceramica  

Corso di ceramica con
introduzione alla tecnica di
manipolazione dell'argilla.
Lavorare la terra con esperienza e
coscienza di una materia antica, di
un gesto ancestrale. Modellare
l'argilla come espressione di
libertà. Il processo di asciugatura
e la cottura del manufatto saranno
effettuati nei giorni seguenti con
cura dal laboratorio che
provvederà a spedirti la
creazione non appena pronta.

Introduzione alla tecnica di manipolazione della Creta
Creazione del manufatto 
Intaglio e decorazione

Introduzione sulla lavorazione dell'argilla
assistenza e materiali necessari alla creazione
cottura e spedizione del manufatto

Trasferimento al punto di ritrovo
Tutto quanto non menzionato ne "Cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

n. Partecipanti

€63,00

Da 2 a 8

7 ore circa 

Tutto l'anno

24 ore

Copparo FE

Dal Lunedì al Sabato. Dalle ore 9 alle ore 16, previa disponibilità

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Laboratorio di cucinaLaboratorio di cucina
FerrareseFerrarese

Full immersion nella tradizionale
cucina Ferrarese. Con questo breve
corso di cucina privato imparerai i
segreti delle ricette Ferraresi che
si tramandano di generazione in
generazione e ti divertirai a testare le
tue abilità culinarie! Al termine del
corso assaggerai finalmente il frutto
del tuo lavoro in compagnia di un
calice di vino del territorio e insieme
ai ricordi di questa giornata porterai
a casa con te il grembiule da
Sfoglina!

Breve introduzione alla cucina Ferrarese ed Estense
Laboratorio di cucina e metodi di cottura
Assaggio dei prodotti realizzati con degustazione vino del territorio

Introduzione sulla cucina Ferrarese ed Estense
Postazione di lavoro con materie prime
Lezione di Cucina 
Assaggio prodotti, acqua e un calice di vino
Grembiule da Sfoglina
Attestato di partecipazione

Trasferimento al punto di ritrovo
Tutto quanto non menzionato ne "Cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

€126,00

Da 2 a 10

3,30 ore
circa 

Tutto l'anno

24 ore

Copparo (FE)

Tutti i giorni 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

ARTE&CULTURA FOOD&WINE

Local Expert: Silvia Local Expert: Silvia



Sei nella capitale del mosaico e
non puoi perderti la possibilità di
realizzare personalmente il tuo
pendente. 
Sarai accompagnato tra i mille colori
del vetro e conoscerai le tecniche e i
materiali dei mosaici bizantini.
Proverai sulla tua pelle l'emozione di
realizzare interamente il tuo
gioiello dando vita a linee e riflessi
che porterai con te in ricordo di
questa meravigliosa esperienza. 

Breve introduzione all mosaico bizantino
Creazione di un pendente

Introduzione sul mosaico bizantino
Postazione di lavoro con materiale necessario
Assistenza qualificata
Creazione personale

Trasferimento al punto di ritrovo
Tutto quanto non menzionato ne "Cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Visita le grotte di stagionatura
Assaggia i prodotti tipici
Ascolta racconti e aneddoti del territorio 

Degustazione prodotti locali 
Omaggio a scelta del titolare

Extra di carattere personale
Tutto quanto non specificato in "cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Ravenna - LaboratorioRavenna - Laboratorio
di mosaicodi mosaico  

n. Partecipanti

€84,50

Da 2 a 4

2.30 ore
circa 

Tutto l'anno

24 ore

Ravenna

Tutti i giorni
Indicativamente alle ore 10:00 - alle 14:30 - alle 20:30

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Rimini - DegustazioneRimini - Degustazione
in grottain grotta

Le grotte, un luogo storico per tutta
Verucchio, oggi ospitano salumi,
formaggi, vini pregiati e... tutti
quelli che li vogliono assaggiare! 
Bevi un calice mentre esplori le
gallerie e passeggi sopra al pozzo,
assaggia i prodotti selezionati
dopo un lungo percorso fatto di
dettagli e cura di ogni fase.
Al termine della visita sarai
omaggiato di un prodotto locale
scelto per te dal titolare. 

€35,00

Da 1 a 6

1,30 ore
circa 

Tutto l'anno

24 ore

Verucchio (RN)

Dal Giovedì alla Domenica, a seconda della stagione 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona
a partire da 

Disponibilità

n. Partecipanti

ARTE&CULTURA FOOD & WINE

Local Expert: Silvia Local Expert: Silvia



Passeggiata in vigna con la sommelier
Degustazione in cantina con spiegazione degli abbinamenti dei vini 

passeggiata sensoriale in vigna
spiegazione del sommelier e brevi nozioni sulla metologia di degustazione
degustazione con prodotti tipici e vini delle sabbie
1 bottiglia di vino a scelta tra i vini degustati
assicurazione

trasferimento al punto di ritrovo
tutto quanto non menzionato nel "Cosa è incluso"

Cosa farai

       ai prodotti tipici

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

Degustazione in vignaDegustazione in vigna  

Visita in vigna con passeggiata tra i
filari e degustazione in cantina
con il sommelier che vi illustrerà le
tipologie produttive e sensoriali dei
prodotti. Saranno abbinati assaggi
di prodotti tipici del territorio.
A due passi dalla Abbazia di
Pomposa, risalente al IX Secolo ed
una delle più importanti del nord
Italia , sorge l’azienda agricola
Corte Madonnina, rappresentante
importante della zona Doc Bosco
Eliceo dei vini delle sabbie tipici del
territorio ferrarese.

n. Partecipanti

€46,00

Da 6 a 15

1 ora circa 

Giu-Sett

8 giorni
prima

Az. Agricola Corte Madonnina 

Sabato ore 17.00 da metà giugno a metà settembre

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Una cartolina adUna cartolina ad
acquerello da Ferraraacquerello da Ferrara
Dopo un breve ricognizione per
trovare il soggetto da dipingere, la
pittrice Valentina spiegherà le basi
della tecnica e alcuni effetti e si
sceglierà tra gli scatti eseguiti il
soggetto da dipingere e, anche chi
non lo ha mai fatto prima, potrà
realizzare un ricordo originale
della città. L'acquerello è una
tecnica di grande effetto e il risultato
sorprenderà. L'esperienza si svolgerà
in un grande parco ombreggiato.

breve passeggiata in città
corso di acquerello con la pittrice Valentina
visita alla libreria e spazio espositivo "La Pazienza"

incontro con la pittrice/storica Valentina e breve introduzione
passeggiata per la scelta del soggetto da dipingere, accompagnati dall'esperta
 spiegazione della tecnica e attrezzatura
 dipinto eseguito
 aperitivo
 assicurazione

trasferimento al punto di ritrovo
tutto quanto non menzionato nel "Cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

€48,00

Da 6 a 8

 3 ore circa 

Giu-Sett

5 giorni prima

Libreria la Pazienza, Ferrara

Venerdì/sabato/domenica ore 17.00 da metà giugno a fine settembre 

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

FOOD&WINE ARTE&CULTURA

Local Expert:Manuela Local Expert: Manuela



Boat Lab - Parco delBoat Lab - Parco del
Delta del PODelta del PO

Diventa anche tu "ecologo marino"
Per un giorno, imbarcati sul gozzo
laboratorio e vieni alla scoperta del
monitoraggio ambientale del
Delta del Po, fiumi e valli nel
Ferrarese.
Ci si imbarca sul “Gozzo”
laboratorio, imbarcazione a
motore di circa 8,5 mt , accolti dal
comandante e biologo marino
Simone. Il Gozzo è attrezzato con
strumentazioni da ricerca e sistemi
di campionamento di acqua,
sedimento e organismi.

Tragitto con piccola imbarcazione nel Delta del Po
Laboratorio di biologia con spiegazione del comandante/biologo, 

Imbarco sul gozzo-laboratorio
Assistenza e spiegazione del comandante-biologo per tutto il tragitto
Materiale per il laboratorio
Bevande fresche
Assicurazione

Trasferimento al punto di ritrovo
Tutto quanto non menzionato nel "Cosa è incluso"

Cosa farai

       monitoraggio e analisi

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

n. Partecipanti

€ 68,00

Da 4 a 6

3 ore circa 

Giu-Sett

10 giorni
prima 

Nautica Brancaleoni di Volano

Sabato ore 10.00  oppure ore 16.00

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

Boat Production -Boat Production -
Parco del Delta del PoParco del Delta del Po
Diventa anche tu “documentarista
naturalista” per un giorno, anche
se sei neofita o un semplice
appassionato, imbarcati per
catturare foto e video
spettacolari e fatti guidare nella
realizzazione del tuo primo
documentario nel Delta del Po,
tra fiume, valli e mare! Ci si imbarca
sulla  comoda imbarcazione
“Pallina”, ottima per spostarsi
velocemente tra gli ambienti del
Delta e per appostarsi e raccogliere
materiale video-fotografico.

Tragitto con piccola imbarcazione nel Delta del Po
Scatti fotografici e video per la realizzazione del documentario

Imbarco sulla barca "Pallina"
Assistenza e spiegazione del comandante-fotografo documentarista per tutto il
tragitto
Indicazioni per la creazione del documentario 
Assistenza in remoto per la realizzazione "home made"
Bevande fresche
Assicurazione

Trasferimento al punto di ritrovo
Tutto quanto non menzionato nel "Cosa è incluso"

Cosa farai

Cosa è incluso

Cosa non è incluso

€80,00

Da 4 a 6

3 ore circa 10 giorni prima

Porto dei Marinai d’Italia di
Gorino

Domenica ore 10.00 da metà giugno a metà settembre

Periodo Ritrovo

Durata Conferma Prezzo per persona

Disponibilità

n. Partecipanti

OUTDOOR&AVVENTURA OUTDOOR&AVVENTURA

Giu-Sett

Local Expert: Manuela Local Expert: Manuela


