
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
- Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da richiedere al 

momento della conferma della prenotazione. In caso di 
annullamento del viaggio per non raggiungimento del numero 
minimo partecipanti da parte dell’organizzazione l’acconto verrà 
rimborsato.  
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida 

per espatrio o passaporto  
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
- I punti di imbarco alla partenza sull’autobus saranno tassativamente 

i medesimi di quelli di scarico al ritorno 
-  
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Bus GT 
- Sistemazione in Hotel centrale 4 stelle a Ravenna 
- Trattamento pensione completa: 2 pranzi e 1 cena (acqua inclusa) 
- Biglietto navigazione nelle Valli di Comacchio  
- Biglietti di ingresso nei monumenti indicati in programma 
- Visita guidata di Ravenna  
- Tassa di Soggiorno in Hotel 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione sanitaria, RCT, Fondo di Garanzia 

RAVENNA, “La capitale del mosaico” e 
navigazione nelle valli di Comacchio 

PERIODO DI VIAGGIO: Da Sabato 25 a Domenica 26 Marzo 2023 -  2 giorni / 1 notte 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per RAVENNA, città dell’Emilia Romagna nota per i colorati mosaici realizzati con 
una tecnica unica che genera suggestivi effetti di luci e colori. Nella sua storia è stata capitale tre volte, per le 
vestigia di questo luminoso passato, il complesso dei primi monumenti cristiani dal 1996 è nella lista dei siti italiani 
patrimonio dell’umanità UNESCO . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dei principali monumenti 
bizantini: Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Al termine cena e 
pernottamento in Hotel. 

 
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione e navigazione nelle Valli di COMACCHIO  Attraverso un suggestivo 
percorso visiteremo una delle maggiori aree salmastre d’Italia, accompagnati dalla guida ambientale navigheremo 
nell’antico alveo del fiume PO, costeggiando le ex-saline del Comacchio, sito di nidificazione del fenicottero. Faremo 
sosta ai vecchi casoni di pesca dove la guida ci illustrerà le antiche tradizioni legate a questi ambienti. Al termine della 
visita pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro 

GIORNO 
1 

GIORNO 
2 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro  320,00 per persona  - Quota iscrizione Euro 20,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA:  Euro  50,00 per persona 
Versamento Acconto Euro 150,00 alla Prenotazione entro il 1 Febbraio – Saldo da effettuare entro il 25 FEBBRAIO 2023 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

RAVENNA E I MOSAICI BIZANTINI   
NAVIGAZIONE NELLE VALLI DI COMACCHIO 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 
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