Capodanno a Ravenna
31 dicembre – 1 gennaio

1° giorno: 31 dicembre Partenza ore 14.00 da Ancona (luogo d’incontro da stabilire) – Arrivo a
Torre Pedrera (Rimini) e visita libera del Presepe di Sabbia, uno dei più spettacolari e suggestivi
presepi che propone il tema della Natività in una scenografia con gruppi scultorei a grandezza
naturale in un inedito percorso creato con grande maestria dagli artisti della sabbia –
Trasferimento in hotel vicino Ravenna e sistemazione nelle camere riservate – Tempo a
disposizione per i preparativi del capodanno – Cenone e veglione in hotel – Pernottamento

2° giorno: 1 gennaio Prima colazione in hotel – Partenza facoltativa per Ravenna - Possibilità di
prendere parte alla Santa messa che si terrà alle ore 11.00 presso il Duomo – Rientro in hotel per
il pranzo – Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro città: Basilica San Vitale, il Mausoleo
di Galla Placidia, la zona dantesca (Tomba di Dante e Basilica S. Francesco) e Domus Tappeti di
Pietra. – Rientro in sede.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 190,00

- SOCI DLF
(numero minimo partecipanti 40 persone)

€ 185,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Pasti come da programma, bevande incluse - Sistemazione in hotel
4* in camere doppie con servizi privati – Cenone con serata danzante - Assicurazione sanitaria – Ingressi
(DA CONFERMARE): Basilica San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, zona dantesca (Tomba di Dante
e Basilica S. Francesco) e Domus Tappeti di Pietra - Accompagnatore DLF – Mezza giornata di visita
guidata di Ravenna il 1° gennaio

SONO ESCLUSI: Extra - ingressi non menzionati nella “quota comprende” - mance - tasse di soggiorno ove
previste - Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento della conferma) Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 - Assicurazione annullamento viaggio
GESTIONE TECNICA
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