
Organizzazione tecnica

Dal 1° al 7 novembre 2018

Organizzazione tecnica: Wilson Travel

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo, indicato in tabella con sfondo giallo alla riga «con 25
partecipanti». L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà cura della Segreteria
Tecnica ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti. Una volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quando la pratica
verrà confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle
eventuali penali.

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE
(per età e numero partecipanti)

Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

Importo da inserire nella scheda 
online 

Importo che sarà addebitato in 
C/C Importo che sarà addebitato in 

C/C
(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

con 25 
partecipanti

Adulti € 77,50 € 47,50 € 77,50

Ragazzi da 10 a 18 anni non compiuti € 71,50 € 41,50 € 71,50

Bambini fino a 10 anni non compiuti € 55,50 € 25,50 € 55,50

con 41 
partecipanti

Adulti € 70,50 € 40,50 € 70,50

Ragazzi da 10 a 18 anni non compiuti € 64,50 € 34,50 € 64,50

Bambini fino a 10 anni non compiuti € 48,50 € 18,50 € 48,50

con 49 
partecipanti

Adulti € 66,50 € 36,50 € 66,50

Ragazzi da 10 a 18 anni non compiuti € 60,50 € 30,50 € 60,50

Bambini fino a 10 anni non compiuti € 44,50 € 14,50 € 44,50



Programma di massima
Ore 7,30: ritrovo dei partecipanti a Venezia-Mestre (Via Pepe) e partenza in pullman riservato alla volta di Ravenna.
Ore 10,30 circa: arrivo a Ravenna, incontro con la guida e inizio passeggiata (durata di circa 2 ore e 30 minuti) alla scoperta dei più 
celebri e interessanti monumenti della città: Chiesa di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero della Cattedrale, Cappella 
Arcivescovile.
Ore 13,00/14,30 circa: pranzo in ristorante
Ore 15,00: prosecuzione della visita guidata (durata di circa 2 ore e 30 minuti) con Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, e Battistero degli 
Ariani. A seguire trasferimento in pullman per la visita della Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Ore 18,15 circa: ritrovo e partenza del pullman per il viaggio di rientro.

Organizzazione tecnica: Wilson Travel

La quota comprende

▪ Viaggio a/r in pullman
▪ Guida per l’intera giornata
▪ Pranzo in ristorante
▪ Ingressi per: Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero 

della Cattedrale, Cappella Arcivescovile, Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo, Battistero degli Ariani, Sant’Apollinare in Classe

▪ Auricolari durante le visite guidate
▪ Assicurazione medica

La quota non comprende

▪ Tutto quanto non indicato alla voce «La quota 
comprende»

Menù Adulti
- Brindisi di benvenuto
- Bis di primi
- Bis di secondi
- Contorno
- Dolce - Acqua minerale - Vino - Caffè

Menù Bambini fino a 10 anni non compiuti
- Maccheroni al ragù
- Cotoletta di pollo con patate fritte
- Mousse al cioccolato
- Acqua naturale (½ litro)


