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Adria e Rovigo con la mostra a Palazzo Roverella 
“ Secessione Europee – L’onda della modernità”  

2 giorni 1 notte 

1° giorno:  Adria la città Etrusca del Delta del Po 
Arrivo dei partecipanti ad Adria, incontro con la guida e visita alla città di origine etrusca, che vanta un glorioso 
passato di città commerciale lungo la via Popilia. La visita comincerà dal Museo Archeologico Nazionale, ricco 
di reperti risalenti al periodo Paleoveneto, Etrusco, Greco e Romano. Di seguito la visita continuerà con La 
Chiesa di Santa Maria Assunta della Tomba, il cui nome sembra provenire dalla vicinanza di una tomba 
romana,  passeggiando lungo il caratteristico corso pedonale giungeremo al Teatro Comunale che sorge 
prospiciente il ramo cittadino del Canalbianco, in linea con i canoni della scuola architettonica degli anni trenta, 
e tutt'ora molto attivo e per finire si Visiteranno, la Cattedrale Nuova dei Santi Pietro e Paolo, Duomo di Adria 
e sede ancor oggi della Diocesi di Adria-Rovigo, la Cattedrale Vecchia di San Giovanni che risale al XI sec. 
d.c.  In serata trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno: Rovigo e “ Secessione Europee – L’onda della modernità” a Palazzo Roverella 
Prima colazione in hotel, trasferimento in centro a Rovigo, incontro con la guida e visita alla città 
passeggiando per le bellissime piazze cittadine Piazza Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele 
ammirando i nobili palazzi e la particolarissima Chiesa della Rotonda. 
Nel pomeriggio, visita guidata alla mostra“ Secessione Europee – L’onda della modernità” a Palazzo 
Roverella 
Al termine della visita, partenza per il rientro. 
 
Quota individuale di partecipazione:  da € 99,00 con min. 25 
Supplemento camera singola:  € 25,00 
 
La quota comprende: 
1 pernottamento in hotel*** sup. / **** 
Sistemazione in camere doppie  
Trattamento in mezza pensione in hotel 
Servizio guida intera giornata ad Adria 
Servizio guida mezza giornata a Rovigo 
Servizio guida interna alla mostra 
Biglietto d’ingresso alla mostra  
 
La quota non comprende: 
Pullman 
Pranzo del primo giorno (da € 25 bevande escluse) 
Pranzo del secondo giorno (da € 25 bevande escluse) 
Bevande ai pasti (sup. € 3.50 a pasto a persona) 
Eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco 
Biglietto d’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Adria 
Altri ingressi non menzionati alla voce la quota comprende, 
Extra di carattere personale 

 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
AGENZIA FULVIA TOUR  0426 21338 – info@fulviatour.com  

Riferimento da citare nelle richieste: Rovigo IDEEweekend-GPR 


