RAVENNA, COMACCHIO
e il DELTA DEL PO
04.05-05.05
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta piazza Mazzini ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Soste a Chatillon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont St Martin banca
sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:05. Sosta in autogrill per la colazione. Arrivo a
Ravenna e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di questa
magnifica città adagiata sulla costa adriatica che custodisce un patrimonio artistico eccezionale, grazie al
suo passato che l’ha vista protagonista di eventi storici cruciali ed importanti. Tra V e VIII secolo Ravenna è
stata capitale dell’Impero Romano d’Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti e infine dell’Esarcato
Bizantino, e le tracce di questo passato si colgono negli splendidi edifici paleocristiani e nei suoi ben otto
monumenti Unesco. Ma Ravenna è anche la città che Dante Alighieri, il sommo poeta considerato il padre
della lingua italiana, ha scelto come ultimo rifugio e che tutt’ora ne custodisce le spoglie immortali.
Passeggiando per le vie del centro si avrà modo di visitare importanti monumenti, la Basilica di
Sant’Appolinare Nuovo, il Battistero degli Ariani e la Basilica di San Vitale. Si potrà entrare nelle botteghe
dei mosaici, fermarsi per un caffè in Piazza del Popolo, e visitare la tomba del Sommo Poeta Dante
Alighieri. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Comacchio Valle Foce e imbarco sulla
motonave per l’escursione all’Eco museo delle Valli. Si raggiungeranno i vari casoni, il casone COCALINO,
PEGORARO e SERILLA un tempo grande stazione di pesca a capo dell’omonimo quartiere di Valle. Il casone
era la casa di guardia o appostamento per la sorveglianza delle valli contro la pesca di frodo. Si visiteranno i
casoni dove all’interno si potranno ammirare gli antichi arredi, le suppellettili, gli attrezzi e le barche usate
dai guardiani, nonché la ricostruzione di un’antica sala di cottura dell’anguilla destinata alla marinatura. Al
termine della navigazione trasferimento a Comacchio e visita del centro storico della “Piccola Venezia”
perché come Venezia fu costruita su 13 isole. Visita dei palazzi seicenteschi che l’abbelliscono, le chiese, il
Duomo, la torre dell’orologio, la loggia del grano, l’antico ospedale, i canali e i numerosi ponti tra quelli il
più suggestivo detto dei Trepponti. Verso le ore 13:00 partenza per l’Oasi di Canneviè per un ricco spuntino
degustazione con prodotti tipici locali, servito a buffet nel giardino dell’Oasi. Assaggeremo salumi del
territorio, formaggi, torte salate, dolci tipici, pane ferrarese vino e acqua. Al termine partenza per il rientro
con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30 PERSONE PAGANTI
SUPPLEMENTI: Camera singola € 25.00

€ 198.00

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per i due giorni
- Assicurazione responsabilità civile
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Tasse e percentuali di servizio
- Visita guidata di ravenna
- N 01 mezza pensione con cena 4 portate in hotel 3 stelle a Marina Romea
- Battello per navigazione sul Po
- Visita guidata durante la navigazione e a Comacchio
- Pranzo Spuntino / degustazione prodotti tipici presso l’Oasi di Cannevié
- Assistenza vita tours
La quota non comprende:
- Pranzo del primo giorno
- Tassa di soggiorno
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

