Partenza in Bus GT alle 6:00 circa dai luoghi prestabiliti, arrivo a
BRISIGHELLA borgo medievale alle pendici dell’Appennino toscoromagnolo che ha mantenuto immutato il suo fascino nel tempo, uno
dei più belli d’Italia nonché uno dei più particolari: si adagia infatti ai
piedi di tre pinnacoli rocciosi, su cui poggiano la Rocca del XV secolo,
la Torre dell’Orologio e il Santuario del Monticino. Tempo libero per
la visita del centro storico, un dedalo di viuzze che ha nel
cuore l’Antica Via del Borgo, una strada coperta, sopraelevata e
illuminata da mezzi archi: la sua architettura è particolarissima, e il
suo soprannome, “Via degli Asini“, lo si deve al ricovero che un tempo
offriva a questi animali, La Pieve di San Giovanni in Ottavo, la Rocca
con la sua architettura tipica delle fortezze medievali, ospita oggi il Museo l’Uomo e il Gesso ed è aperta tutto l’anno.
Visitarla è un’esperienza magica, capace di regalare un viaggio indietro nel tempo.
Alle ore 12:00 circa, ritrovo dei partecipanti in Bus e partenza per RAVENNA, città d’Arte, riconosciuta in tutto il mondo
per le sue bellezze storiche e artistiche che conserva il più ricco patrimonio di mosaici databili tra il V e il VI secolo d.C.
all’interno dei suoi splendidi edifici religiosi paleocristiani e bizantini, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Appuntamento con la guida per la visita della città. Visiteremo la splendida Basilica bizantina di S. Apollinare in Classe,
famosa per il mosaico absidale del VI secolo e il Battistero degli Ariani, edificato per gli Ostrogoti all’inizio del VI secolo e
decorato dal pregevole mosaico del battesimo di Cristo. Una passeggiata nel centro storico per la visita della bella Piazza
del Popolo, la Tomba di Dante e la Basilica di S. Francesco, i cui mosaici pavimentali del V secolo sono sommersi dall’acqua
di falda. Tempo libero per le attività individuali, ritrovo in Bus e partenza per il rientro.

LA QUOTA INCLUDE: Viaggio In Bus GT, visita guidata di Ravenna, ingressi gratuiti alla Basilica e al Battistero, accompagnatore, Assicurazione Medico
Bagaglio. LA QUOTA NON INCLUDE: eventuali altri ingressi e tutto quanto non espressamente citato alla voce ‘’la quota include’’. RIDUZIONI: Bambini
0/3 gratuiti, bambini 4/12 riduzione di €10. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI RICHIESTO PER LA CONFERMA DEL VIAGGIO: 40. IL VIAGGIO SARA’
CONFERMATO/DISDETTO ENTRO IL 26/09/19 DOCUMENTI RICHIESTI: doc. di identità. POLIZZE FACOLTATIVE: Annullamento standard viaggio, pari al
6% circa della quota individuale. PRENOTAZIONE: acconto di €30, saldo 10gg prima della partenza. PENALI DI CANCELLAZIONE: si prega di prendere
visione dei termini e condizioni consultabili sul sito www.itravelviaggi.it FONDO DI GARANZIA VIAGGI: Garanzia Viaggi s.r.l. CERTIFICATO NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis Assicurazioni
n. 1505001817/H

ORGANIZZAZIONE TECNICA: I TRAVEL 0735.500806 338.1048939 375.5549734 info@itravelviaggi.it

