1 GIORNO - PULLMAN GRAN TURISMO

DOMENICA 09 DICEMBRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 07.00 presso Agenzia Viaggi Lival Vacanze (Parcheggio
auto Privato & Gratuito), sistemazione in pullman e partenza per RAVENNA. Visita libera della città,
capoluogo di provincia, sede arcivescovile famosa per i
suoi singolari monumenti bizantini, situata nella pianura
nord orientale della Romagna a pochi chilometri dal
mare Adriatico (sul quale sorgeva in origine);
importante centro industriale e di mercati agricoli,
dotato di attivo porto. Tra le sue bellezze citiamo: la
Basilica di S.Vitale una delle più pure creazioni dell’arte
paleocristiana in Italia, il Mausoleo di Galla Placidia,
ornato di splendidi mosaici, il Duomo fondato all’inizio
del V° sec. dal vescovo Orso, con il bel campanile cilindrico del X° sec., il Battistero Neoniano, detto
anche degli Ortodossi. Tempo libero per i MERCATINI DI NATALE nella splendida cornice di Piazza
del Popolo, e pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza verso CESENATICO per la visita libera
del suo meraviglioso PRESEPE di BARCHE. Nel periodo di Natale, dalla prima domenica di dicembre
fino all’Epifania, le barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria diventano il
palcoscenico del presepe della Marineria. Il presepe è nato nel 1986 con la scultura della prima
statua, quella di San Giacomo, patrono di Cesenatico a cui nel corso degli anni se ne sono aggiunte
molte altre che rappresentano personaggi e "scorci" di vita di questo borgo di pescatori. I personaggi
del presepe della Marineria sono figure legate al mare e al mondo della navigazione. Dal 2011, tra
l’altro, il Presepe galleggiante può vantare il prestigioso riconoscimento “Patrimonio d’Italia per la
tradizione”, conferitogli direttamente dal Ministero del Turismo per “la sua capacità di mantenere vivo
il folklore e le tradizioni del territorio. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e Viaggio di rientro,
con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali;
* Assistenza dell’autista e/o accompagnatore;
* Assicurazione assistenza medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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