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Serie: Week End d’autore                                      Sabato 14 Maggio / Domenica 15 Maggio 2022 

RAVENNA E CERVIA 
Tra siti UNESCO, le saline e la gastronomia romagnola 

Sabato 14 Maggio 2022                                               RAVENNA/CERVIA 

Ritrovo dei Partecipanti nei luoghi prestabiliti dalle ore 05.30, sistemazione in pullman G.T. e partenza alla 

volta di Ravenna. Arrivo in mattinata ed incontro con la guida, intera giornata dedicata alla visita di Ravenna, 

città famosa per i suoi monumenti bizantini. Visita della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, fatta 

costruire da Teodorico accanto al suo palazzo. Si vedrà anche la Chiesa di S. Vitale, il Mausoleo di 

Galla Placidia, la Tomba di Dante, la Chiesa di S. Francesco con i mosaici sommersi nella cripta, il 

Battistero Neoniano ed il Museo Arcivescovile con la splendida Cattedra d’avorio. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Classe per la visita della Basilica di Sant'Apollinare che si erge 

grandiosa e solenne. La chiesa è stata definita il più grande esempio di basilica paleocristiana. Nonostante le 

spoliazioni subite nel corso dei secoli, la chiesa tutt'oggi preserva la bellezza della struttura originaria ed è 

ammirata per gli splendidi mosaici policromi. Ultima tappa il Mausoleo di Teodorico, la più celebre e 

importante costruzione funeraria realizzata dagli Ostrogoti in Italia, patrimonio Unesco. Al termine della 

visita trasferimento in hotel a Cervia ed assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 15 Maggio 2022                                                                  CERVIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla Salina di Cervia per la visita guidata dedicata alla storia della 

Salina “Camillone” a conduzione familiare dove si potranno vedere gli strumenti e gli antichi metodi di 

raccolta del sale. Per le sue caratteristiche peculiari dovute al tipo di lavorazione, oltre naturalmente al clima 

particolare del luogo, gli hanno fatto meritare il riconoscimento di presidio Slow Food. Trasferimento nel 

centro storico di Cervia dove la guida accompagnerà il gruppo alla scoperta di questo piccolo ma interessante 

centro. Si parte dal comparto dei magazzini del sale per raggiungere il centro storico dove si svilupperà il 

concetto di città fabbrica del sale e la conseguente importanza dell'oro bianco. Visita del Museo del Sale, 

tappa fondamentale per conoscere e comprendere l’importanza che questo elemento. Pranzo in hotel a base 

di pesce. Tempo libero per esigenze individuali, all’orario convenuto rientro in bus nelle località di partenza.  
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----------------------- 

 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione in Hotel 4* a Cervia 

Tassa di soggiorno e Mance 

Pensione completa (bevande incluse) 
 

 

Visite guidate come da programma 

  Ingressi evidenziati / Radio cuffie 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza Responsabile Allison Travel 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Iscrizioni con acconto € 170,00 - Saldo entro il 23 Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità. Sarà richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 

 

PENALI PER ANNULLAMENTO: All’atto delle rescissione dal contratto, saranno addebitati a titolo di penale il premio della quota 

assicurativa, la quota di gestione pratica e le seguenti percentuali sulla quota di partecipazione: 

- Dalla stipula del contratto fino a 45 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 10% 

- Da 44 giorni a 30 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 25% 

- Da 29 giorni a 15 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 50% 

- Da 14 giorni a 6 giorni prima della partenza verrà calcolata una penale del 75% 

- Da 5 giorni alla data di partenza verrà calcolata una penale del 100% 

 Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea. 

 Si precisa che: 

- Per il calcolo della penale si fa riferimento sempre ai giorni di calendario, 

- Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, 

- In ogni caso nessun rimborso spetta al turista che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO: In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà 

trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati ma verranno restituiti integralmente. Data la situazione di 

emergenza Covid-19 gli eventi potrebbero subire modifiche o essere cancellati indipendentemente dalla nostra volontà. 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 320,00 € 

Supplemento camera singola: 30,00 € 
           


