
 

 
 

 
 

1° giorno : RAVENNA “I monumenti Unesco” 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in bus GT per Classe nelle vicinanze di Ravenna. Arrivo alle ore 10.00 circa, sosta e tempo a 

disposizione per la visita della Basilica di Sant’Apollinare in Classe (ingresso escluso da pagare in loco € 5,00 - tariffa 2019 da riconfermare). La 

chiesa è stata definita il più grande esempio di basilica paleocristiana ed al suo interno sarà possibile ammirare gli splendidi mosaici policromi del suo 

catino absidale e gli antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi collocati lungo le navate laterali. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

con guida di alcuni dei monumenti di Ravenna dichiarati dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità” : il Museo Arcivescovile (Cappella di Sant’Andrea e 
Cattedra d’avorio), il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale, il Battistero Neoniano, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo (gli ingressi ai 
siti sono esclusi, si consiglia l’acquisto in loco del biglietto cumulativo al prezzo di 9,50 € a persona - tariffa 2019 da riconfermare). 
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno : CENTO “Il Carnevale d’Europa” 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Cento. Sosta e tempo a disposizione per la visita guidata del centro storico. 

Pranzo libero (possibilità facoltativa di effettuare pranzo in ristorante – menù con bevande incluse € 20,00 – il pranzo verrà effettuato se richiesto da 

minimo 20 persone – adesione da segnalare al momento della prenotazione). 
Dopo il pranzo trasferimento in bus a Cento. Pomeriggio dedicato alla visita del “Carnevale d’Europa” (biglietto incluso nella quota), uno dei più 

conosciuti d’Italia e gemellato con quello di Rio de Janeiro, propone la sfilata dei carri e molte altre attrattive. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda serata, termine servizi. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro, soste lungo il percorso, arrivo in serata. 

 

 
 

 (minimo 40 persone)   (minimo 30 persone ) 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 

completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro di vino), biglietto ingresso al 
Carnevale di Cento, visita con guida del centro storico di Ravenna, assicurazione RC, polizza rimborso spese mediche / bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. FACOLTATIVO (adesione al momento della prenotazione): pranzo in ristorante a Cento il 2° giorno € 20,00 - menù con bevande 

incluse – il pranzo verrà effettuato se richiesto da minimo 20 persone) 

Supplemento camera singola: € 20,00 - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto 

 

 

 

 
 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO – FOLIGNO – PONTE SAN GIOVANNI – CITTA’ DI CASTELLO – SANSEPOLCRO – CESENA 


