Domenica 15 maggio:

I MOSAICI DI RAVENNA E
IL DELTA DEL PO
13-15 MAGGIO 2016

colazione in albergo e partenza alle 9.30 accompagnati
da un guida locale, per scoprire monumenti e mosaici
di Ravenna. Itinerario della visita guidata: in
bicicletta raggiungeremo la Basilica di S. Apollinare in
Classe ubicata a 6 km dal centro città ed il Mausoleo di
Teodorico. Rientrati in centro, a piedi, breve
passeggiata in Piazza del Popolo e visita alla Tomba di
Dante e Battistero degli Ariani. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, a piedi, visita facoltativa alla Chiesa di
San Vitale, al Mausoleo di Galla Placida, al Battistero
Neoniano, alla Basilica di S. Apollinare Nuovo.
Ore 16.00 circa, rientro in pullman a Melegnano.

PROGRAMMA (pullman+bici)
Venerdì 13 maggio:
ore 17.00, ritrovo a Melegnano per carico bici e
partenza in pullman entro le ore 18.00. Cena al
sacco/prevista sosta in autogrill. Arrivo a Ravenna
indicativamente per le ore 22.00.

Sabato 14 maggio:
colazione in albergo e partenza alle 9.00 per la
biciclettata accompagnati dal gruppo FIAB Ravenna.
L’itinerario prevede un percorso ad anello verso le Valli
di Comacchio all’interno del Parco del Delta del Po
attraversando la Marina di Ravenna.
Percorso: circa 70 km su ciclabile e/o strade a basso
scorrimento tutto pianeggiante. Rientro in albergo
verso le 17.00
Cena tipica alle 20.00, in ristorante raggiungibile a piedi
dall’albergo.

Quota adesione per minimo 25*
partecipanti comprendente:
2 pernottamenti con colazione+una cena+visita
guidata città+viaggio pullman a/r+ organizzazione
gita+tassa soggiorno+ assicurazione infortuni
(obbligatoria tessera FIAB)
- 181 € a persona in camera doppia
- 218 € a persona in camera singola
- 179 € a persona in camera tripla
* In caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti la ciclogita verrà annullata

La quota NON comprende:
i pranzi, la cena del venerdì, il ticket d’ingresso ai
monumenti (facoltativo: 10.50 € a persona)

SISTEMAZIONE: Hotel Astoria, Circonvallazione
alla Rotonda dei Goti 26/28 Ravenna

Conferma partecipazione
entro il 15 marzo inviando mail a
livianascotti@hotmail.com
Al termine delle iscrizioni verrà inviata ai
partecipanti mail di conferma ciclogita

Pagamento Quota: entro il 30 marzo
bonifico: C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB
IBAN IT37G 02008 33380 000101736817
CANCELLAZIONI
In caso di cancellazione prima dell’inizio del
viaggio viene trattenuta una quota come sotto
indicato:
Da 30 a 21 gg: 25% della quota versata
Da 20 a 11 gg: 50% della quota versata
Da 10 a 4 gg: 75% della quota versata
Nei 3 gg prima: nessun rimborso
INFORMAZIONI VARIE:
Come diciamo sempre, non siamo tour operator e
quindi chi partecipa accetta serenamente ogni
disguido, imprevisto e non impeccabile organizzazione.
La vacanza è un momento di libertà per tutti e
chiunque può decidere delle sue giornate come crede.
Durante le biciclettate, però, si seguono le indicazioni
del capogita

