RAVENNA E BRISIGHELLA
€ 60,00

10 Giugno 2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

Ritrovo dei partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l’ accompagnatore sistemazione in Bus, e
partenza per RAVENNA. Sosta lungo il percorso.
Arrivo in mattinata e visita guidata di RAVENNA. A Ravenna si respira Arte, Storia e Cultura.
Riconosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze storiche e artistiche; Percorrere il suo centro storico a
piedi è come rivivere una storia millenaria che, partendo dall’epoca romana, attraversa l’epoca
rinascimentale e giunge sino all’Ottocento.

Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza per BRISIGHELLA e visita libera della città.
Annoverato fra i Borghi più belli d’Italia, Brisighella (sulle colline di Ravenna) gode di una posizione
particolarmente favorevole nel cuore della verde vallata del Lamone e del Parco Regionale della Vena
dei Gessi Romagnola. Il borgo medioevale è “sovrastato” da 3 colli di gesso su ognuno dei quali trova
dimora l’imponente Rocca Veneziana, la Torre dell’Orologio e il Santuario della Madonna del Monticino.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- PRANZO IN RISTORANTE- GUIDA COME DA
PROGRAMMA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota comprende”Il
viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 30,00 al momento della prenotazione e saldo una settimana prima della partenza.
In caso di disdetta, si prega di avvisare 48 ore prima della partenza.
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

