
L’oro di Ravenna 

e le Valli di Comacchio

                           Weekend 15-16 Aprile

1° giorno 

Partenza  per  RAVENNA deliziosa  città  che  tra  il  V  e  il  VIII  secolo  è  stata  capitale  dell’Impero
Romano d’Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti ed infine dell’Esarcato Bizantino. Le tracce di
questo suo glorioso passato si  colgono negli  splendidi  edifici  paleocristiani  e  nei  suoi  ben otto
monumenti UNESCO. 

Al  nostro  arrivo tempo libero  per  deliziare  occhi  e  palato  all’interno del rinomato  MERCATO
COPERTO  dellacittà  alla  scoperta  della  storia,  dell’architettura,  degli  arredi  e  del  pensiero
enogastronomico  del  luogo.  Una  fantastica  esperienza  tra  Prosciutto  di  Parma,  Squacquerone,
piadine, pesce fresco,… 

Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita della splendida Ravenna da svolgersi tutta a piedi
nel centro storico pedonale. Ammireremo la Chiesa di S. Vitale con i celeberrimi mosaici raffiguranti
l’Imperatore bizantino Giustiniano e la moglie Teodora, lo splendido Mausoleo di Galla Placidia, la
Tomba di Dante, la Chiesa di S. Francesco con i mosaici sommersi nella cripta e la bellissima Basilica
di S. Apollinare Nuovo, chiesa palatina di Teodorico, Re degli Ostrogoti. 

Cena e pernottamento in hotel a Ravenna.

2° giorno

Dopo la prima colazione in hotel, check-out e partenza per le VALLI DEL DELTA DEL PO per una
MINICROCIERA circondati  da  centinaia  di  uccelli  acquatici,  fra  cui  una  numerosa  colonia  di
fenicotteri, alla scoperta dei luoghi di pesca, di un ambiente insolito e suggestivo e dei luoghi in cui
avveniva la tradizionale cattura delle anguille. 

Visita della caratteristica Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica adibita alla cottura e marinatura
dell’anguilla e a seguire trasferimento a COMACCHIO conosciuta anche come “la piccola Venezia”.
Comacchio è il centro storico più originale ed affascinante del Parco del Delta del Po con origini
antichissime  ed  ancora  oggi  conserva  intatto  l’aspetto  originario.  Incredibili  sono  i  colori  che
circondano questa città lagunare al tramonto quando le locande e le trattorie tipiche della zona
illuminano il lungo canale.  

Pranzo libero per degustare i piatti della cucina comacchiese  

Una breve passeggiata nel centro di Comacchio e succesiva partenza per il rientro verso casa.



MASSIMO 7 PARTECIPANTI   (con questo viaggio si accumula un credito di € 10,00)  

                           QUOTA FINITA A PERSONA € 355,00

                                 (supplemento singola € 35,00)

La quota comprende:

• Viaggio A/R con VAN 7 posti passeggeri (carburante, pedaggi, ZTL)
• Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel a Ravenna o limitrofi – tassa di soggiorno +

acqua e 1 calice vino vino inclusi
• Visita guidata di Ravenna 
• Biglietto di ingresso ai monumenti di Ravenna
• Minicrociera nelle valli del Po
• Visita guidata alla Manifattura dei Marinati a Comacchio
• Biglietto di ingresso alla Manifattura
• Assicurazione Medica
• Accompagnatore Turistico abilitato alla professione
• KIT omaggio a tema gita
• Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
• Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
• Pick-up al domicilio (nel raggio di 10 KM da Varese)
• Aperitivi a sorpresa
• Accompagnatore abilitato
• Personal driver

La quota non comprende:  pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale – Ingresso ai monumenti NON
menzionati - Assicurazione annullamento viaggio  - Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”. 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 200,00. Saldo entro il 15/03.

PENALI DI CANCELLAZIONE

Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 31° giorno ante-partenza 
Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 31° giorno prima della partenza

Possibile sottoscrivere polizza annullamento € 35,00 a persona.


