Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
RAVENNA E DELTA DEL PO
Quote da € 63,50
La quota comprende:
-Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
-Sistemazione in albergo cat. 3***, studenti in camere multiple con servizi privati, accompagnatori
in camere singole
-Una o due mezze pensioni (bevande escluse)
-Escursione in battello
-Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman GranTurismo.
Arrivo a Ravenna e visita libera della Basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Tempo a disposizione per il pranzo.
Nel pomeriggio visita libera di Ravenna, meta turistica di fama mondiale per i suoi importanti
monumenti storici e artistici. Fu sede dell’Esarcato bizantino per quasi due secoli e si arricchì di
monumenti e opere artistiche che tuttora restano a testimonianza della passata grandezza.
Al termine della visita trasferimento ai Lidi Ravennati.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Abbazia di Pomposa, insigne monumento d’arte romanica. Dopo la visita
proseguimento per Gorino Ferrarese e imbarco sul battello per un’escursione di circa due ore nel
Delta del Po. Si discende fino a Punta Faro, quindi si prosegue per l’Isola dell’Amore, l’Isola del
Bacucco, le foci del Po di Gnocca e si costeggia la Sacca degli Scardovari. Rientro a Gorino, sbarco
e proseguimento in pullman per le Valli di Comacchio. Sosta a Comacchio e visita libera della
cittadina detta anche piccola Venezia.
Nel pomeriggio, rientro in pullman e arrivo davanti alla scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Prolungamento del viaggio con l’aggiunta di un giorno dedicato alla visita di Ferrara, città ricca di
storia e d’arte. Presenta un centro urbano medievale molto suggestivo, a nord del quale si estende la
rinascimentale “Addizione Erculea” (da Ercole I d’Este), splendido esempio di realizzazione
urbanistica dovuto al primo piano regolatore in Europa, progettato dall’insigne architetto
ferrarese Biagio Rossetti tra il ‘400 e il ’500 (da € 98,50).
- Visita guidata di Ravenna e/o Ferrara.
- Biglietto cumulativo della Diocesi di Ravenna che include gli ingressi al mausoleo di Galla Placidia
(con prenotazione), a San Vitale, al Battistero Neoniano, al Museo Arcivescovile e a Sant’Apollinare
Nuovo.

