PROMOZIONI CULTURALI “AMICI DEL TEATRO

“I MAGNIFICI SET”
27 – 28 e 29 APRILE
MODENA, VIGNOLA, RAVENNA, IL DELTA DEL PO E
POMPOSA
***

Programma
1° giorno: MODENA – VIGNOLA
Ore 7,15 Ritrovo dei partecipanti in Via Melchiorre Gioia 48, - Auditorium don
Bosco - ore 7,30 Partenza, arrivo a Modena in tarda mattinata. Incontro con
la Guida di fronte al Palazzo Ducale e visita al
Duomo e all’esterno della della residenza storica
dei Duchi Estensi. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Vignola per la
visita della Rocca, grande forte fabbrica
all'antica con due recinti di mura.
Al termine, trasferimento a Ravenna ,all’ hotel Mattei 4* superior.
Assegnazione delle camere riservate. Cena, proiezione del film e
pernottamento.

2° giorno:RAVENNA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Ravenna, città
famosa per i suoi singolari monumenti bizantini, situata nella pianura
nordorientale della Romagna a pochi
chilometri di distanza dal mare Adriatico ,
sul quale sorgeva in origine. Visita della
Basilica di Sant'Apollinare Nuovo,
fatta costruire da Teoderico (493-526)
accanto al suo Palazzo, fu in origine
adibita a Chiesa palatina di culto ariano.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Classe per la visita della Basilica di
Sant'Apollinare che si erge grandiosa e solenne a circa 8 km dal centro di
Ravenna.
Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel Cena, proiezione del film e
pernottamento

3° giorno: NAVIGAZIONE sul DELTA DEL PO e POMPOSA
Dopo la prima colazione in Hotel check out e
trasferimento a Gorino Ferrarese per una
incantevole escursione in motonave sul Delta
del Po. Imbarco e discesa lungo il Po di
Goro costeggiando quello che è il paradiso
delle gustose vongole e delle cozze che qui
vengono coltivate ed esportate poi in tutto il
mondo.
Trasferimento a Pomposa per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Pomposa, insegne monumento
dell’arte romanica, in suggestiva solitudine nella pianura bonificata sulla strada
Romea. Al termine della visita partenza per il rientro, previsto per il tardo
pomeriggio.

La

quota

di

partecipazione

è

di

€ 290,00

ed

include:

Servizio Bus le 3 Guide e gli ingressi per le visite con guida come da programma, Film e
sala proiezioni– Sistemazione in hotel 4 stelle – Pernottamento 2 cene e 2 prime
colazioni Navigazione guidata sul Delta de Po della durata di circa 2 ore - Assicurazione
medico + bagaglio Tassa di soggiorno

Il supplemento per la camera singola è di €

60,00

La quota di partecipazione NON include: gli ingressi non indicati – Gli extra di
carattere personale – Tutta quanto non indicato nell’include.

ISCRIZIONE e CAPARRA di € 120,00 entro il 5 MARZO
SALDO entro IL 20 MARZO
Si ricorda che nel caso di disdetta la caparra non verrà restituita

ISCRIZIONI e Informazioni:
All’ AUDITORIUM DON BOSCO, prima di ogni Proiezione al Cineforum
Paolo Lofano:02.69004034

oppure

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
Flavio e Silvana tel 02 36632525
mail flavio.boioli@fastwebnet.it

