CONSIGLI UTILI PER UN SOGGIORNO OTTIMALE
Vi ringraziamo per aver scelto i Due Laghi e vi diamo qualche consiglio per ottimizzare la vostra
visita e permanenza.
TEMPO DI PERMANENZA:


1 NOTTE e 1 giorno (A1) o 2 giorni (A2)

A1 - Arrivo e visita a Ferrara città, se entro le ore 12 (pranzo rapido e leggero) e rientro ai Due
Laghi verso le ore 17 B1 = incoming e seconda delle stagioni passeggiata e visita ai due laghi bagno e relax al lago - centro benessere e relax - aperitivo riposo in alloggio - cena in ambiente
famigliare e riposo.
Se rientro max 19.30 B2 = incoming e cena - passeggiata – riposo.
A2 sveglia, passeggiata in riva al lago nei suoni della campagna - bagno nel lago. - vedere l’alba –
colazione – Varie opzioni di visita, tra le varie scelte la mostra della Necropoli romana al Castello
del Verginese, Chiesa di San Vito, oasi di Bando, Comacchio e lidi o Ferrara città.
Un nostro consiglio spassionato per chi prenota 1 notte è di aggiungere la seconda (costo dai 25 ai
35 euro a persona) per rilassarsi al meglio e godere con calma delle bellezze del territorio.

NE VALE LA PENA …. E COME DICE ANTON SI VIVE UNA VOLTA SOLA !!!


2 NOTTI E 2 GIORNI A1 e A2 Ee B1 e B2



3 GIORNI A3 visita delta del Po con imbarcazione e museo all’ Abbazia di Pomposa o visita
di Ferrara o Ravenna o relax totale presso l’oasi dei Due laghi.



3 NOTTI e 3 GIORN A1-A2-A3- con B1-B2



4 GIORNI A4 VISITA A Bologna - Ravenna – Padova - o A2 o A3 approfondito.



3 O PIÙ NOTTI A1 - A2 - A3 - A4 trascorrere più tempo in relax ai Due Laghi per una vera
vacanza all’insegna del riposo e conoscenza della natura, storia e gastronomia della bella
Italia e del nostro territorio.

AI DUE LAGHI PER RIGENERARSI CON PIACERE!!!

