VIAGGIO di ISTRUZIONE
PROGRAMMA:
VETTORE
DURATA:
PERIODO:

RAVENNA
BUS GT
3 GIORNI/2 NOTTI
DAL 12 AL 14 APRILE 2018

1° giorno: CASERTA/RAVENNA
H. 06.15 (CAIAZZO) N. 1 bus si recherà presso Caiazzo in Via Caduti sul Lavoro (nei pressi
della scuola media) per controllo bus e carico N. 16 studenti. H. 06.30 partenza per Caserta
ed incontro con gli altri Bus.
H. 06.30 (CASERTA) gli altri Bus si recheranno a Caserta in Via G.M. Bosco per controllo
bus. Carico dei partecipanti e partenza ore 7,00 circa. Sosta in autostrada e pranzo a sacco
a cura dei partecipanti.
H. 15.30 incontro con la guida a Ravenna in Piazzale Aldo Moro e visita della città:
Visita di S.Giovanni Evangelista in Via Carducci, Piazza del Popolo, Tomba di Dante, Chiesa di S.Francesco,
Giardini Pensili e Cripta Rasponi. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate
e cena in albergo. Animazione. Pernottamento
2° giorno: RAVENNA
Colazione in albergo. H. 09.00 incontro con la guida a Ravenna in Piazzale Aldo Moro e visita
della c ittà: S. Apollinare Nuovo, Battistero Neo niano, Duo mo, Mostra Tamo.
H. 11.50 pranzo al ristorante S’Apollinare. Si prosegue per la visita guidata a :
M a u s o l e o d i G a l l a P l a c i d i a ( H . 1 3 . 2 0 - 1 3 . 3 0 – 1 3 . 4 0 – 1 3 . 5 0 ) , Basilica
di S.Vitale, Domus dei Tappeti di Pietra (dalle H. 14.30 alle H. 16.30. Rientro in albergo e
cena in albergo.
3° giorno: RAVENNA/CASERTA
Colazione in albergo. H. 09.30 incontro con guida in Piazzale Aldo Moro a Ravenna e Visita
guidata della città. Visita al MAR, museo d'Arte della citta. A seguire visita di
S.Apollinare in Classe e Mausoleo di Teodorico. Al termine partenza in bus per Caserta.
Sosta in autostrada e pranzo a sacco fornito dall’hotel. Proseguimento del viaggio. Soste di ristoro.
Arrivo a Caserta (H. 21.00/21.30 circa)
TASSE DI SOGGIORNO: Attenzione
Vi comunichiamo che il Comune di Ravenna e dintorni dal 01/07/2011 richiede il pagamento della tassa di soggiorno
€ 2,00 per persona a notte un imposta a carico del turista, non può essere inclusa nella quota

IMPORTANTE: L’hotel richiede una cauzione pro-capite di € 10,00 da depositare all’arrivo e che sarà
restituita interamente alla partenza in caso in cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a cose o
persone.
SISTEMAZIONE PRESSO:

Hotel 3 stelle che sorge direttamente sulle proprie spiagge private di questo splendido luogo a soli 8
chilometri dal centro di Ravenna. Un'oasi unica di grande bellezza che offre una completezza di servizi
degna di un villaggio turistico adatto ad un pubblico di ogni età.
RISTORANTI: RISTORANTE S’APOLLINARE Via Classense, 12, 48124 Classe RA 0544 527005

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti (ad esclusione dell’acqua minerale già inclusa nella voce “la quota comprende”),
mance, Tasse di Soggiorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce: "LA
QUOTA COMPRENDE"

