
 ORGANIZZA
 

Un viaggio in pullman GT a

RAVENNARAVENNA e  e BOLOGNABOLOGNA
     

            17 - 18 GIUGNO 2023     (2 GIORNI)
                                    WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

SABATO 17:  Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta dell'affascinante  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. Splendori che rientrano tutti nel Patrimonio dell'Unesco. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.

DOMENICA 18:  Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman GT per  BOLOGNA e visita guidata di questa bellissima città conosciuta
anche come “la dotta” e “la grassa”, due epiteti che richiamano la celebre e antica Università e la ricca tradizione gastronomica: il Palazzo d’Accursio,
la fontana del Nettuno, le due Torri degli Asinelli e Garisenda, San Petronio, il complesso di Santo Stefano conosciuto anche come le Sette Chiese, la
“Sancta Hierusalem Bononiensis”, etc. La città si lascia scoprire anche percorrendo i suoi rinomati portici, che pare raggiungano quasi 50 km, che
riparano monumenti, botteghe artigiane e negozi. E’ d’obbligo una sosta nei caffè del centro. I caffè bolognesi, infatti, si propongono con stile ed
eleganza. Pranzo libero.  Pomeriggio libero a disposizione per  attività  individuali.  Di  seguito partenza in pullman GT per  il  rientro alle  proprie
destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 295 
Supplemento singola: € 30            Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE:  Formula “Tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori  dell’agenzia per tutto il  viaggio;  Pensione
completa con bevande ai  pasti  in  hotel*** dal  pranzo del  primo giorno alla  prima colazione del  secondo giorno; Le visite  guidate come da
programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le Mance; La tassa di soggiorno hotel; Il pranzo del secondo giorno; L'assicurazione annullamento viaggio; Tutto
quanto non indicato alla voce “la quota  comprende”.

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.  

La prenotazione si intende con versamento di un acconto del 50%.  - Il saldo è richiesto entro il 09 giugno 2023

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 INFONI 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
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