“La Porta delle Meraviglie”
propone

8-9-10 maggio 2020 (33 giorni/2 notti)

Romagna solatia
PROGRAMMA

1° GIORNO – VENERDI’ 8MAGGIO 2020

ore 5.00: ritrovo partecipanti presso Area di Servizio “La Villa” SS 652
652.
ore 5.45: ritrovo partecipanti presso piazzale antistante Chiesa di S. Antonio a Lanciano
Lanciano. Soste tecniche
lungo il percorso.
ore 9.00: arrivo a Gradara e visita alla Rocca famosa per aver fatto da sfondo alle vicende amorose di
Paolo e Francesca celebrate da Dante nel V canto de “L’Inferno”.
ore 12.00:: partenza per Rivazzurra di Rimini.
ore 13.00 circa: arrivo in hotel a Rivazzurra di Rimini (RN
(RN). Pranzo e sistemazione
istemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio dedicato alla visita degli stands degli alpini. Cena libera.
2° GIORNO – SABATO 9 MAGGIO 2020

ore 7.30: prima colazione in hotel.
ore 8.00: partenza per Ravenna o in alternativa giornata a disposizione per le attività individuali legate alla
festa degli alpini.
ore 9.40 circa: arrivo e visita guidata della città di Ravenna, nota per i colorati mosaici che ornano molti
degli edifici del centro storico;; con p
particolare
articolare attenzione al Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San
Vitale e la Basilica di Sant’Apollinare
linare Nuovo, inseriti nella lista dei siti italiani patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Sosta ristoro offerto dall’organizzazione
dall’organizzazione.
ore 18.00 circa: Rientro in hotel. A seguire c
cena e serata a disposizione per le attività individuali legate alla
festa degli alpini. Pernottamento.
3° GIORNO – DOMENICA 10 MAGGIO 2020

ore 8.30: prima colazione in hotel.
ore 9.00: trasferimento a Rimini centro e tempo a disposizione per assistere/partecipare alla sfilata del
Gruppo ANA Sezione Abruzzi.
ore 13.00: pranzo libero tra gli standss degli alpini.
ore 17.00:: ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Soste tecniche lungo il percorso con cena a
carico dei partecipanti. Rientro alle varie sedi di partenza previsto in tarda serata.
N.B.: il programma potrà subire variazioni in conseguenza delle condizioni meteorologiche o per motivi non
prevedibili al momento della programmazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON ESCURSIONE E VISITA GUIDATA A RAVENNA:
RAVENNA € 220.00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SENZA ESCURSIONE E VISITA GUIDATA A RAVENNA (DA
SEGNALARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE):

€ 205.00

Suppl. singola: € 30,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/12/2019 CON ACCONTO DI € 110 - SALDO ENTRO IL 31/03/2020

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia.

Biglietto di Ingresso alla Rocca
occa di Gradara
Gradara.

N. 2 notti in hotel 3*** a Rivazzurra di Rimini in trattamento di mezza pensione bevande incluse.
incluse

Escursione con visita
isita guidata del centro storico della città di Ravenna (3h) incluso biglietto
b
di ingresso a S. Vitale
+ Mausoleo di Galla Placidia + S. Apollinare Nuovo con sosta ristoro offerto dall’org
ganizzazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Extra personali.

Eventuali ingressi ad altri siti e/o monumenti a pagamento.

Quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”
Tel 3476389913/0872710019 - www.laportadellemeraviglie.com

DIREZIONE TECNICA: “La Porta delle Meraviglie” – Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del
12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882
AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012.

