Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 292

MERCATINI DI NATALE A RAVENNA
con visite di Comacchio, Ravenna, Faenza e Forlì
DAL 8 AL 10 DICEMBRE 2022
1° giorno: Milano/Comacchio/Ravenna: Ritrovo dei
partecipanti a Milano in Piazzale Lotto (fronte Lido) e
partenza in pullman GT per Comacchio. Pranzo in
ristorante a Comacchio. Visita guidata di Comacchio in
mezza giornata. Da molti paragonato alla città di
Venezia, Comacchio è il centro storico più originale ed
affascinante del Parco del Delta del Po. Ingresso alla
Manifattura Marinati di Comacchio, che rappresenta un
pezzo importante della storia di Comacchio e dove
saranno illustrate la storia e la lavorazione dell'anguilla.
Proseguimento del viaggio verso Ravenna e sistemazione in hotel 4 stelle centrale, tipo Hotel NH Ravenna.
Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pranzo e cena
2° giorno: Ravenna: Prima colazione in hotel. Visita guidata di Ravenna di un’intera giornata. “Dante ha
parlato di Ravenna e Ravenna oggi parla di Dante: un connubio curioso, nonostante il breve soggiorno di tre
anni che è stato solo l'ultima tappa della sua incredibile vita”. L'itinerario, della durata di circa 6 ore, si svolge
in gran parte a piedi nel centro storico, con un breve spostamento in bus per visitare la Basilica di S. Apollinare
in Classe e il Mausoleo di Teodorico. L'itinerario comprende: la Chiesa di S. Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia,
la Tomba di Dante, che si trova all’interno di un tempietto neoclassico; la Chiesa di S. Francesco con i mosaici
sommersi nella cripta; il Battistero Neoniano; il Museo Arcivescovile con la splendida Cattedra d'avorio del
Vescovo Massimiano (VI secolo) e la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, antica cappella palatina del re goto
Teodorico (museo Ravenna incluso). Pranzo in ristorante a Ravenna. Al termine delle visite tempo a
disposizione per la visita dei mercatini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione
completa
3° giorno: Ravenna/Faenza/Forlì/Milano: Prima colazione in hotel. Partenza per Faenza e visita guidata.
Proseguimento del viaggio verso Forlì e visita del suo centro storico. Pranzo in ristorante a Forlì. Al termine,
partenza per il rientro a Milano. Trattamento: prima colazione e pranzo
HOTEL PREVISTI (o similari) Ravenna – Hotel 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 3/12 anni

suppl. singola

8/12/22

€ 470,00

gratis (pasti al consumo)

€ 430,00

€ 80,00

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice Covid-19

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi
privati); trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di partenza al pranzo del giorno di rientro con
cene in hotel e pranzi in ristorante come da programma; bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di
vino a persona a pasto); servizio guida come da programma; ingresso alla Manifattura Marinati e al Museo
Ravenna (biglietto cumulativo); audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio
(inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Altri ingressi durante le visite; tassa di soggiorno da pagare in loco; mance,
extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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