
ESCURSIONE A RAVENNA CON IL GRUPPO BOLOGNA

Sabato 10 ottobre 2020 - Ore 8.00

Partenza in pullman ritrovo al parcheggio della Certosa su V.le Gandhi

ESCURSIONE A RAVENNA CON IL GRUPPO BOLOGNA

Programma

Mattino ore 8.00 incontro partecipanti presso piazzale Certosa - Vile Ghandi Bologna per trasferimento a Ravenna con 

arrivo previsto versoi le 9.15. Incontro con nostra guida autorizzata consegna auricolari il programma di con inizio alle 

10.00 visita del complesso architettonico di San Vitale e del Mausoleo di Galla Placidia (dal nome della figlia 

dell’imperatore Teodosio). Eretto tra il 425 e il 450 conserva al suo interno magnifici mosaici (forse i più antichi della città) 

che ritraggono gli Apostoli, gli Evangelisti e scene della vita di santi e della parabola del “Buon Pastore”. Continuazione 

dell’ itinerario con ingresso a Sant’Apollinare Nuovo riconoscibile dal suo famoso campanile cilindrico e i vicini resti del 

cosiddetto Palazzo di Teodorico.

Sosta per il pranzo tipico romagnolo che sarà composto da antipasto di salumi e formaggi accompagnato da piadina; 

primo quali i famosi strozzapreti al ragù, secondo di carne con contorno di stagione. Dessert.    

Nel primo pomeriggio visita del Battistero Neoniano e tempo restante in quanto compreso nella card ingresso e visita 

guidata del Museo Arcivescovile, ricco reperti bizantini di arte sacra e vari oggetti preziosi. A conclusione di questa 

giornata ricca di storia e arte sosta presso la Tomba di Dante e attigua chiusa di San Francesco. 

Partenza per rientro a Bologna entro le 17.00/17.30.

Organizzazione Tecnica: Raggio Verde Incoming Italy - Ferrara



Quote

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulti 85,50 € 35,50 € 85,50 € 

Bambini fino a 12 non compiuti

con menù bambini
65,00 € 15,00 € 65,00 €

La quota comprende

• Visita guidata a Ravenna giornata intera con ausilio di 

auricolari/radiomicrofono 

• Pranzo a Ravenna bevande comprese

• Biglietto cumulativo 5 ingressi Ravenna Musei 

Arcidiocesi di Ravenna 

• Assicurazione medica 

La quota NON comprende

• Extra, mance

• Tutto quanto non espressamente previsto 

ne "La quota comprende"

Penale di annullamento
100% della quota a partire dal 30 settembre 

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla.

Organizzazione Tecnica: Raggio Verde Incoming Italy - Ferrara


