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RAVENNA E IL DELTA DEL PO
18 e19 giugno

SABATO 18 GIUGNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi concordati e partenza alla
volta di Ravenna: capitale del mosaico, città romana, gota, bizantina…ma anche
medievale, veneziana ed infine contemporanea. Ravenna fu colonia romana nel II
secolo a.c. e scelta come capitale dell’Impero d’Occidente nel 402, per diventare
snodo e passaggio tra la cultura bizantina e romana. Soste durante il percorso ed arrivo
in tarda mattinata. Pranzo libero in centro. Nel pomeriggio incontro con la guida e
visita ai monumenti della Diocesi quali la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il
Battistero Neoniano, la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia. Qui
l’influenza culturale di Bisanzio si manifesta grandiosamente nell’aperta ispirazione
costantinopolitana, espressa in una spettacolare concezione metafisica dello
spazio, interamente permeato dello splendente simbolismo dei mosaici.
Al termine della vista guidata, trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

DOMENICA 19 GIUGNO: Dopo la colazione, check-out e trasferimento al Parco del
Delta del Po per una navigazione nella foce, a motori silenziosi, nel rispetto
dell’ecosistema degli impenetrabili canneti, fra antichi casoni di pesca immersi nel
paesaggio. Al termine dell’esperienza, pranzo presso un ristorante tipico locale.
Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi d’origine, previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 290,00 A PERSONA
Supplemento camera singola € 40,00 a persona
La quota comprende:
-

-

1 pernottamento in hotel con trattamento mezza pensione (3 portate, acqua e un ¼
di vino a testa
– altre bevande escluse)
Visita guidata di Ravenna
Ingressi come da programma: Castello Estense, Basilica di S. Vitale, S. Apollinare
Nuovo, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano
Navigazione privata alla foce del Po di Volano
1 pranzo (3 portate, acqua e caffè – altre bevande escluse) a Volano
Viaggio in Bus G.T.
Accompagnatore agenzia
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
-

Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in albergo
Polizza assicurativa annullamento pari a € 20,00 a persona
Pasti e bevande non espressamente citati
Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

Luoghi di partenza:
- Piazza XXV Aprile (Icom): ore 05.00
- Paruzzaro Autoarona: ore 05.15
Pagamento: acconto pari a € 90,00 all’atto della
prenotazione
Saldo entro e non oltre il 18 maggio
Penali di annullamento:
- Fino a 31 giorni prima della partenza € 90,00 pari all’acconto versato
- Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale del 50% del viaggio
- Da 14 giorni al giorno della partenza penale del 100% del viaggio
N.B. Super Green Pass obbligatorio

Organizzazione tecnica: Grandangolo Viaggi

