
ASSOCIAZIONE  SOCIO – CULTURALE  “CENTRO ANCH’IO” 
In collaborazione con MICHELANGELO TRAVEL 

RAVENNA 
 25 MARZO 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

07.15 ritrovo dei partecipanti in Piazza Mercato ad Oriago di Mira e partenza con Pullman GT 
verso L’Emilia Romagna. Breve Sosta al lido di Pomposa e ripartenza verso Ravenna. Arrivati in 
città, incontreremo la guida per la consegna degli auricolari ed inizieremo la ns. visita. 
Partiremo dalla Piazza della Resistenza, la Chiesa di S. Vitale con gli splendidi mosaici 
raffiguranti l’Imperatore bizantino Giustiniano e la moglie Teodora, ed il Mausoleo di Galla 
Placidia e poi verso P.zza Aldo Moro. Ci trasferiremo con il Pullman a S. Apollinare Vecchia in 
classe per continuare la visita guidata.  Pranzo in ristorante con menu tipo: 

antipasto romagnolo con piadina 
pasta al forno della casa e strozzapreti alla S. Apollinare 

passaggio di cappelletti Romagnoli 
arista, rollè di vitello al forno, spiedino ai ferri 

patate arrosto, verdure croccanti, pomodorino al forno 
dolce di stagione 

acqua in caraffa, vino  e caffè 
 
 

Nel pomeriggio trasferimento e visita con la guida al Battistero Neoniano , la Tomba di Dante e 
la sontuosa Basilica di S. Apollinare Nuovo, chiesa palatina di Teodorico, Re degli Ostrogoti. 
Tempo a disposizione. Partenza per il trasferimento alla cittadina di Comacchio (detta la 
Piccola Venezia)per una passeggiata in libertà nel centro storico.  
Rientro nel punto di partenza di Piazza Mercato ad Oriago di Mira.  
 
 

Tariffa a persona  € 75,00 
 

 

La quota comprende: noleggio Pullman GT, assistenza, assicurazione medico bagaglio, visita guidata di un’intera  
giornata a Ravenna, ingressi a pagamento inclusi, noleggio auricolari, diritti di prevendita dei biglietti d’ingresso 
ai musei, pranzo in ristorante con bevande incluse. 
La quota non comprende: facchinaggio e mance, ingresso a musei e monumenti non inclusi nel programma, 
bevande ed alimenti al di fuori del pranzi segnalati, assicurazione annullamento e tutto quanto non inserito nella 
quota comprende. 
 

Acconto alla conferma € 25,00 e saldo entro il 10/03 
La partenza e la tariffa sarà confermata al raggiungimento di 40 partecipanti 
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