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S a b a t o  6  e  d o m e n i c a  7  m a g g i o  2 0 1 7  

R AV E N N A
SABATO 6 maggio

6.30 Ritrovo a Burago in piazza don Decio e
partenza per Ravenna.

Arrivo a Ravenna in tarda mattinata e pranzo
in albergo (NH Hotel).

14.00 Incontro con la guida in centro città e
inizio visita:

Basilica San Vitale, 
Mausoleo Galla Placidia, 
Domus dei Tappeti di pietra, 
Battistero Neoniano, 
Cappella Arcivescovile, 
Battistero degli Ariani. 

20.00 Cena libera

DOMENICA 7 maggio

9.30 Colazione in hotel.

10.00 Partenza per visita del Mausoleo di Teodorico e
della Basilica di S. Apollinare in Classe (siti raggiunti in
pullman).

12.30 Pranzo libero.

14.00, in centro città, si visiteranno: 

Basilica di S. Apollinare Nuovo, 
Zona dantesca (Tomba di Dante Alighieri, chiostri 
francescani, Basilica S. Francesco), 
Cripta Rasponi e giardini pensili del Palazzo della 
Provincia.

Nel tardo pomeriggio partenza per rientro a Burago.

NOTE ORGANIZZATIVE e COSTI:

I due giorni di visita artistica delle città e dei monumenti saranno condotti da guide locali.

Quota individuale: € 165 per i soci (con sistemazione in camere doppie), € 175 per i NON soci (con sistemazione in camere
doppie). Supplemento camera singola € 40. Quota da versare al momento dell’iscrizione € 100.

La quota comprende: viaggio e spostamenti in pullman, pranzo, pernottamento e prima colazione in albergo, ingresso ai
monumenti, guide e auricolari.

Le iscrizioni si ricevono presso la nostra sede di Burago (Cascina Abate d’Adda) il lunedì dalle 21.15 alle 23.00.

Le preiscrizioni si ricevono via mail all’indirizzo info@zuccheinpiazza.it e verranno confermate al versamento della quota di
iscrizione.

La gita si confermerà al raggiungimento di 30 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 50
partecipanti (per comunicazioni organizzative, siete pregati di lasciare un recapito di posta elettronica o telefonico).
Termine iscrizione 24 aprile.

Gita a


