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La quota non comprende:
Gli ingressi non indicati, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”.

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
Programma di viaggio 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti: Sarsina ore 7.30; 
Montepetra ore 7.35, Montecastello ore 7.40; Mercato Saraceno ore 7.45; 
Borello ore 7.50; Cesena-Torre del Moro (parcheggio Famila) ore 8.10; 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza per Ravenna. All’arrivo 
incontro con la guida ed inizio della visita alla città. Partendo da San 
Vitale, tra le massime testimonianze paleocristiane, faremo un itinerario 
toccando tutti i monumenti più famosi della città, Patrimonio dell’UNESCO, 
tra cui: Mausoleo di Galla Placidia, S. Appollinare Nuovo, Tomba di Dante, 
“Domus dei Tappeti di Pietra”. Pranzo in ristorante a base di pesce in 
corso d’escursione. Nel pomeriggio continuazione delle visite ed in serata 
partenza per il rientro alle località di provenienza.

Quota di partecipazione 

€ 110,00
Iscrizione:
Prenotazioni entro il 22 Ottobre 2018,
salvo esaurimento posti
Saldo alla conferma

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• Il pranzo in ristorante a base di pesce con bevande incluse;
• La guida per la visita di intera giornata;
• L’ingresso ai seguenti monumenti: Chiesa di San Vitale, Mausoleo di 

Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, “Domus dei Tappeti di Pietra”;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 1 PUNTO. 

Viaggio di 1 giorno in bus

Domenica 25 Novembre 2018

Ravenna, città di mare e tranquillo capoluogo di provincia, 
racchiude i segni del suo splendido passato di capitale 
dell’Impero d’Occidente e di sede della corte gota e ariana di 
Teodorico, nelle vivaci scene musive delle antiche Basiliche 
e nelle semplici costruzioni di impronta profondamente 
orientaleggiante. Famosa in tutto il mondo per i suoi 
mosaici che catturano lo sguardo e lo stupore dei visitatori, 
Ravenna ci aspetta per regalarci una giornata dedicata 

alla riscoperta di una città così importante e vicina a noi, 
decantata da Dante e dal mondo intero. Non mancherà 
una gustosa pausa pranzo a base del prelibato pesce del 
nostro Adriatico!

Alla scoperta di RAVENNA, 
Antica capitale dell’impero d’Occidente 
con pranzo di pesce
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1 PUNTO
Premio fedeltà


