Con visite a Ravenna, Bologna, Comacchio e Navigazione sul Delta del Po...

dall’11 al 14 aprile 2020
SABATO 11 APRILE: PARTENZA PER RAVENNA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a RAVENNA, la città più grande e storicamente più
importante della Romagna. Incontro con la guida e visita del centro storico, città famoso per i suoi
singolari monumenti bizantini: la Basilica di S. Vitale con gli stupendi mosaici, il mausoleo di Galla
Placidia, S.Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano (ingressi inclusi).... Tempo libero a disposizione.
Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
DOMENICA 12 APRILE: PASQUA A BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per BOLOGNA, incantevole città medievale la cui storia si intreccia con
quella di grandi personaggi che operarono nel campo della scienza, delle lettere e dell'arte. Arrivo
incontro con la guida e visita del centro storico. Si ammireranno Piazza Maggiore e la facciata di San
Petronio ad opera di Jacopo della Quercia, le due torri, Piazza S. Stefano.... Possibilità di assistere
alla Santa Messa di Pasqua nella Basilica San Petronio. Pranzo in ristorante a base di specialità
emiliane. Nel pomeriggio tempo libero per un gradevole passeggiata nel centro storico. Rientro in
hotel a RAVENNA, cena e pernottamento.
LUNEDI’ 13 APRILE: NAVIGAZIONE LUNGO IL DELTA DEL PO - COMACCHIO
Prima colazione. Partenza in pullman per GORINO. Alle ore 11:00 imbarco sulla motonave ed inizio
della navigazione lungo il Delta del Po, durante la quale si ammireranno le Valli di Gorino, la sacca
di Goro, l’ Isola del Mezzanino, Scannone di Goro, chiamata anche “Isola dell' Amore” e l' isola del
Bacucco, nota come l’isola dei gabbiani. La navigazione costeggia la sacca degli Scardovari e due foci
del Po. Pranzo a bordo della motonave. Rientro a Gorino, sbarco e proseguimento in pullman per
COMACCHIO, conosciuta come la “Piccola Venezia”. Arrivo e visita guidata del borgo:
Comacchio, è una città lagunare che incanta; garbata e genuina è dotata di una vitalità che trova
linfa nel rispetto della propria storia e dell’ambiente che la circonda. Rientro in hotel a RAVENNA.
Cena, tempo libero e pernottamento.
MARTEDI’ 14 APRILE: SANTARCANGELO DI ROMAGNA E RIENTRO
Prima colazione e partenza per SANTARCANGELO DI ROMAGNA, antico borgo medievale
connotato da una forte identità romagnola. Arrivo, incontro con la guida e visita della cittadina. La
sua bellezza architettonica è data da nobili palazzi, case borghigiane, vicoli e piazzette che le hanno
conferito il titolo di “Città d’Arte”. Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la strada del rientro in
sede con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 500,00
Napoleone Viaggi – Ortona
tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it

Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. munito di ogni comfort;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle a Ravenna in camere doppie con servizi privati;
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo bevande incluse;
➢ servizio guida per la visite previste dal programma;
➢ ingressi per la visita di Ravenna (Basilica di San Vitale, Mausoleo Galla Placidia, Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano e Museo Arcivescovile);
➢ navigazione lungo il Delta del Po come da programma.
Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00);
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione;
➢ extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 150,00.
SALDO ENTRO IL 9 MARZO 2020.
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