
PROGRAMMA 23-25 MAGGIO 2014 
BELLARIA - RAVENNA 

 
 
 
Venerdì 23 maggio 
partenza da Novara intorno alle ore 20.00 
 
Sistemazione in Hotel 
  
Sabato 24 maggio 
Colazione in hotel  
 
h.8.45 partenza per la Basilica di Sant’Apollinare in Classe dove incontreremo la 
guida alle h. 9.30. 
 
La visita, della durata di circa 2,30/3 ore da svolgersi in parte in bus e in parte a 
piedi, comprende la splendida basilica bizantina di S. Apollinare in Classe, famosa 
per il mosaico absidale del VI secolo, l’imponente Mausoleo di Teodorico (sosta per 
spiegazione dall’esterno) e il Battistero degli Ariani edificato per gli Ostrogoti 
all’inizio del VI secolo e decorato dal pregevole mosaico del battesimo di Cristo. Una 
breve passeggiata nel centro storico completerà la visita con la 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.  
  
Pranzo Libero 
  
Rientro in Hotel nel primo pomeriggio 
  
ore 18.30 circa partenza per Sant'Arcangelo di Romagna per “Apericena” presso  
“La Sangiovesa” al costo di € 20. 
   
Rientro in Hotel  
  
Domenica 25 maggio  
Colazione in Hotel 
 
Mattina libera 
  
Pranzo in musica presso l’Hotel 
  
Nel pomeriggio partenza per Novara 



  
Iscrizione fino a esaurimento posti 
entro e non oltre il 18 aprile - minimo 35 partecipanti 
Pagamento: 50% all'iscrizione e saldo entro il 18 aprile 
 
 
Soci in camera doppia €125 - non soci € 145 
Soci in camera singola € 130 - non soci € 150 
 
Bambini in terzo letto: 
0-3 anni soci € 33 - non soci € 53 
4-10 anni soci € 82 - non soci €107 
10-12 anni soci € 105 - non soci € 125 
 
 
La quota comprende: 
Trasferimento in pullman a/r Novara - Bellaria 
Trasferimento in pullman a/r Bellaria - Ravenna 
Trasferimento in pullman a/r Bellaria - Santarcangelo di Romagna 
Visita guidata a Ravenna nella mattina di sabato 24 maggio 
2 pernottamenti presso Hotel Cannes 
2 prime colazioni 
Pranzo in musica della domenica 
 
La quota non comprende: 
Il Pranzo di sabato 24 
 l'Apericena presso l'eccellente "Osteria La Sangiovesa" di Santarcangelo di Romagna 
(20€ a persona)  
Tutto quanto non indicato in: la quota comprende. 
 
 
Per motivi organizzativi il presente programma potrebbe subire variazioni. 
 
Informazioni:  
Amedea Cannavò 335 1435319 
Roberta Ar 0321 424243 
Barbara Bianucci 0321 424536 
 
 
Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Tricky Tour - Novara 


