SABATO “CREPUSCOLARE“ 18 DICEMBRE

RAVENNA, IN LUCE
Con MIRIAM FORNI

NB. IMMAGINI CAMPIONE RELATIVE AD EVENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI
Ravenna è stata capitale di tre imperi: dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re dei Goti,
dell’Impero di Bisanzio in Europa. Un passato testimoniato dalle basiliche e dai battisteri di Ravenna,
dove si conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità risalente al V e VI secolo. Dallo
scintillio dell’oro dei mosaici a quello delle luci dei Mercatini di Natale il passo è breve e conduce ad
addobbi e decori per la casa e l’albero, articoli per il presepe, fiori e piante, artigianato e oggettistica,
dolciumi e frutta secca. Il tutto in una magica atmosfera garantita dalle luminarie con cui la città
bizantina viene addobbata.
Questa USCITA POMERIDIANA/SERALE (arrivo a Ravenna ore 16.30 ca.) non prevede ingressi ma
semplicemente il tour nel cuore storico della città per ammirare le scenografie luminose che
accendono PALAZZI E MONUMENTI DEL CENTRO STORICO, passeggiando mentre con gli auricolari si
ascolta la narrazione di MIRIAM FORNI - Non manca il tempo per i mercatini in piazza e una pizza o
piadina in centro per riprendere poi verso le 21.30 la via del ritorno previsto dalle 23 in poi

IN CASO DI MALTEMPO (annuncio di pioggia forte e continua) il viaggio verrà cancellato il venerdì
pomeriggio e interamente rimborsato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: ADULTI € 38,00 – ragazzi 2 – 11 anni € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – Visita Guidata di Ravenna SOLO ESTERNI con Guida
esperta – Cuffie auricolari individuali – Referente agenzia al seguito – le necessarie garanzie
assicurative ed organizzative a norma di legge.
LA QUOTA NON COMPRENDE: – , INGRESSI, PASTI , spese di carattere personale in genere

PARTENZE DEFINITIVE NON MODIFICABILI:
MEDOLLA – piazza portico banca BPER ore 13.30
SAN FELICE – Conad ore 13.45
MASSA – Chiesa ore 13.55
FINALE – Autostazione ore 14.05
PALATA – Luna Rossa ore 14.20
CREVALCORE – Bar Aloa ore 14.30
PERSICETO – Pensilina fronte Pizzeria Carlo’s ore 14.45
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