20 – 22
MAGGIO

Programma di 2 notti con visite a Ravenna, Comacchio, Cervia e Gradara
1°GIORNO: RAVENNA
Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT per Ravenna. Pranzo libero. Nel pomeriggio Incontro con la Guida e Visita
del centro storico. Pochi passi nel centro vi permetteranno di scoprire 5 luoghi Patrimonio dell’Umanità UNESCO
(INGRESSO NON INCLUSO) con i loro meravigliosi mosaici. A seguire trasferimento in Hotel, sistemazione nelle
camere riservate, Cena e pernottamento.
2°GIORNO: COMACCHIO – MUSEO DEL SALE DI CERVIA
Prima Colazione partenza per una passeggiata a Comacchio, detta anche la “Piccola Venezia”. Uno spettacolo
architettonico unico nel suo genere a cui si può assistere percorrendone i canali, passeggiando per le vie ed
attraversando i diversi ponti. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Cervia. Visita del Museo del Sale
(INGRESSO NON INCLUSO. Il Museo, anche conosciuto come MUSA, ha lo scopo principale di preservare e testimoniare
il patrimonio storico della civiltà del sale attraverso immagini, documenti, oggetti storici e testimonianze. Cena e
pernottamento.
3°GIORNO: GRADARA – RIENTRO
Prima Colazione e partenza per Gradara. Incontro con la guida e visita del Centro Storico. Vi accoglierà con le sue mura
fortificate, l’atmosfera rilassata, i balconi fioriti e la struttura medievale perfettamente conservata. Al termine rientro in
Hotel per il Pranzo. Partenza per il rientro alle sedi di origine con arrivo in serata.

Quota di Partecipazione Euro 170,00
Supplemento singola € 15,00 a notte (massimo 3 a Pullman)
La Quota Comprende: Pullman GT dal luogo di partenza fino al rientro – Soggiorno di 3 giorni/2 notti in Hotel 3* –
Sistemazione in camera doppia con servizi privati – Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti dalla
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo – Visite guidate di ½ giornata a Ravenna e Gradara – Auricolari durante la visita
di Ravenna - Assicurazione medico/bagaglio – Assistenza dell’Agenzia
La Quota Non Comprende: Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco – Mance – Extra in genere – Eventuali
Ingressi a pagamento tra cui i Mosaici di Ravenna € 11,50 da prenotare e pagare al momento dell’iscrizione al viaggio e
non rimborsabili - Museo Del Sale € 3,00 (i prezzi degli ingressi potrebbero subire variazioni senza preavviso) – Tutto
quanto non incluso ne: “la quota comprende” – Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20,00

Viaggiate sicuri: Ci prendiamo cura delle Tue vacanze adottando tutte le misure necessarie per la tutela della Tua salute!
Quota calcolata per gruppi di Minimo 40 partecipanti
Per gruppi inferiori sarà richiesto un supplemento in base all’effettivo numero dei partecipanti
Condizioni di Contratto di viaggio consultabili sul nostro sito www.viaggioincompagnia.it
Roberta cell. 338.82.10.333 - Susanna cell. 320.72.20.880 - Ufficio cell. 392.99.16.743
Facebook/Instagram viaggioincompagnia - Sito www.viaggioincompagnia.it - Email info@viaggioincompagnia.it
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