ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT+ BATTELLO A

RAVENNA e

NAVIGAZIONE NEL DELTA DEL PO
26 - 27 SETTEMBRE 2020

(2 giorni)
WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
SABATO 26 SETTEMBRE: RAVENNA
Partenza in pullman GT dai punti di raccolta alla volta di RAVENNA. Arrivo in hotel, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di
questa splendida città, eletta nel V secolo la “seconda Roma” dell’impero d’occidente e di seguito sede dell’Esarcato bizantino per quasi due
secoli. Proprio durante questo periodo si arricchì di monumenti e stupende testimonianze bizantine di grande pregio, ancora oggi gloriosi
testimoni della grandezza passata. E’ una delle città italiane più ricche di mosaici bizantini , che nascosti nei loro involucri di chiese e
mausolei, si fanno cercare, per comparire, non appena varcati gli ingressi, in tutto il loro splendore: Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di
San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, etc. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 27 SETTEMBRE: NAVIGAZIONE NEL DELTA DEL PO - RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman GT verso i Lidi di Comacchio ed imbarco per l’escursione commentata in barca nel
Parco Regionale del Delta del Po, costituito su di un territorio di 60.000 ettari, all’interno del quale vengono tutelati i suoi caratteri
naturalistici e storici. Entreremo nel Delta dal mare, in un ambiente dai caratteri metà marini e metà fluviali: bacini salmastri, cordoni di dune,
canneti e allevamenti di muscoli, sono l’habitat naturale per molte specie di uccelli. Durante la navigazione, infatti, avvisteremo aironi cenerini,
falchetti, cavalieri d’Italia, anatre, martin pescatori, etc. Nel 3° ramo del delta, potremo poi ammirare la Sacca degli Scardovari, formatasi a
seguito dell’alluvione del Polesine del 1951. Tramite i canali naturali entreremo poi nel 2° ramo: il Po di Goro. Prima di pranzo faremo una
piacevole sosta all'Isola dell'Amore con tempo per il bagno o una passeggiata. Pranzo in barca con menù completo a base di pesce secondo la
tradizione marinara dell'alto Adriatico. Nel pomeriggio, rientro a terra e di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni.

€ 290

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 20

Formula:“Lascia il portafoglio a casa”

LA QUOTA COMPRENDE: Formula “Lascia il portafoglio a casa”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio;
Pensione completa in hotel *** con bevande ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Il pranzo sul battello con bevande
come da programma; Le visite guidate come da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante la visita con nostra guida
ufficiale; Gli ingressi come da programma; La navigazione del 2° giorno nel Delta del Po; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria
e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; L'imposta di soggiorno hotel; L’assicurazione annullamento viaggio; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA
VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
 al sito internet
www.leonoraviaggi.com
Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

