
               “La Porta delle Meraviglie”   propone 

 
Ravenna – Ferrara - Mantova 
PROGRAMMA  
sabato 26/10/2019  
ore 4.30: ritrovo partecipanti a Gessopalena (CH), incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman riservato.  
ore 5.30: ritrovo partecipanti presso Terminal Bus Lanciano (CH). 
ore 6.15: ritrovo partecipanti presso casello autostradale Pescara Ovest/Chieti (parcheggio IKEA).  
ore 10.15 circa: arrivo a Ravenna e visita guidata del centro storico della città famosa per i 
magnifici mosaici di scuola bizantina che potremo ammirare visitando la Basilica di San Vitale, il 
Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Proseguimento per Ferrara e visita guidata del centro città con ingresso e visita 
guidata del Castello Estense. Al termine della visita trasferimento in hotel a Ferrara, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
domenica 27/10/2019  
Prima colazione in hotel. Partenza per Mantova e visita guidata a piedi del centro storico della 
città. Proseguimento per la visita guidata di Palazzo Te, celeberrima opera progettata da Giulio 
Romano per Federico II Gonzaga. Tempo libero per il pranzo a carico dei partecipanti.  A seguire 
ritrovo partecipanti e partenza per il rientro previsto in tarda serata. Soste tecniche lungo il percorso 
e cena a carico dei partecipanti. 
 
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. 
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 
previsti. Si consigliano abbigliamento casual e scarpe comode da passeggio. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160,00  
(min 35 partecipanti in doppia )  
Suppl. singola:  €  40,00  
Bambini di età inferiore a 12 anni in 3° letto aggiunto: riduzione 50 % 
ISCRIZIONI ENTRO IL  01/10/2019  CON ACCONTO DI €  60,00 - SALDO ENTRO IL 15/10/2019 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman A/R con due autisti al seguito e accompagnatore agenzia. 
 N. 1 notte in Hotel *** a Ferrara in trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 vino o ½ 

minerale) e tassa di soggiorno. 
 Visite guidate dei centri storici di Ravenna, Ferrara e Mantova (biglietti di ingresso ai monumenti esclusi).  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Biglietti di ingresso a: Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di Sant’Apollinare 

Nuovo, Castello Estense a Ferrara e Palazzo Te a Mantova (totale € 35,00).  
 I pasti non menzionati nel programma. 
 Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

 
Per informazioni:  
Nicky: (+ 39) 329 6253014 / 00447946941036 
Leonardo: (+39) 328 4838954 

Per prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 
Tel 347 6389913/0872 710019 - www.laportadellemeraviglie.com -  
info@laportadellemeraviglie.com  
 
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “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. 

26 – 27 ottobre 2019 
(2 giorni/1 notte) 


