SCOPRIRE RAVENNA
DAL 17 AL 19 MAGGIO 2019
Una nuova proposta per i nostri soci: visita alla città di Ravenna, per scoprire i luoghi meno conosciuti della
città.

PROGRAMMA
Venerdì 17 maggio : Arrivo Equipaggi nell’area di sosta di Classe (adiacente alla Basilica di Sant’Apollinare in
Classe)
coordinate GPS: N 44° 22’ 42.8” E 12° 14’ 3.6”
Sabato 18 maggio
-

-

Al mattino partenza in autobus di linea da Classe per raggiungere la persona che ci accompagnerà
alla scoperta della città; lungo il percorso visiteremo, tra le altre cose, il Battistero degli Ariani, la
Basilica di San Francesco e la Domus dei tappeti di pietra.
Pranzo libero e pomeriggio libero con ritorno all’area di sosta, in autonomia sempre con l’autobus
di linea 4
Alla sera si cenerà al ristorante Albergo Sant’Apollinare con menu di carne o pesce da indicare con
l’adesione

Domenica 19 maggio
Nelle vicinanze dell’area di sosta, c’è la possibilità di visitare la Basilica di Sant’Apollinare in Classe con
visita guidata alle ore 12 oppure visitare il museo CLASSIS, un’area espositiva di 2600 mq presente nell’ex
zuccherificio di Classe.
Costo € 45 a persona con menu di carne

Costo € 50 a persona con menu di pesce

Ragazzi fino a 13 anni € 25,00
MENU DI CARNE

MENU DI PESCE

Antipasto – 2 primi – secondo – contorni

Antipasto – 2 primi – frittura mista e spiedini

Dolce acqua vino caffè e limoncello

Dolce acqua vino caffè e limoncello

Adesione entro Giovedì 9 MAGGIO 2019, inviando mail a carmela962@yahoo.it, specificando il menu
prescelto per la cena, numero partecipanti, e allegando copia del bonifico del versamento dell’intero
importo dei partecipanti o versando la somma recandosi di martedì presso la sede del Club
IBAN per il bonifico: IT13M0760111800000013001367
In caso di rinuncia verrà trattenuta la somma di € 30 a equipaggio.
Responsabile dell’organizzazione Fanara Carmela 393 2201952 ore serali

