
  

 

organizza la trasferta a  

 

 

1° giorno – Amaro – Ravenna - Pescara: 
 

Partenza ore 6.00  - soste lungo il percorso. Ore 10.00 arrivo a Ravenna e visita alla città. 

 

Narra la leggenda che i Bizantini fossero un popolo magnifico e misterioso. Ravenna, la loro antica città, 

capitale dell'Impero Romano d'Occidente, è proprio così, misteriosa e splendida: vanta otto monumenti 

dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità tra cui spicca la Basilica di San Vitale, capolavoro dell’arte 

bizantina del VI secolo.  Ravenna è pure nota agli studiosi per la tomba di Dante Alighieri che vi morì nel 

1321. Al sommo poeta della Divina Commedia è intestato un Teatro e nelle vie attorno si trovano sia il 

Museo dantesco che la tomba che ne conserva le spoglie - un tempietto neoclassico - a celebrarne la 
memoria. 

 

Verso le ore 15.00 partenza verso Pescara, una città all’avanguardia ma con origini antichissime.  

La storia di Pescara iniziò ben sei millenni fa, anche se il centro abitato divenne significativo soltanto 

all’epoca dei romani. Di particolare interesse storico la casa di Gabriele D’Annunzio, la cattedrale di San 

Cetteo e la Pineta Dannunziana. 
 

Arrivo e sistemazione in hotel***, cena in ristorante nei pressi nell’hotel e pernottamento. 
 

2° giorno – Pescara - Amaro: 
 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata libera a disposizione per la visita della città. Pranzo libero. 

Ore 13.30 trasferimento allo stadio per seguire la partita. 

Ore 18.00 partenza per il rientro con soste lungo il percorso.  

Arrivo ad Amaro indicativamente verso le 2.00/3.00. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160.00 
QUOTA CALCOLATA SULLA BASE DI 40 PARTECIPANTI 

Supplemento singola euro 20.00 a notte 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 145.00 
QUOTA CALCOLATA SULLA BASE DI 50 PARTECIPANTI 

Supplemento singola euro 20.00 a notte 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio in pullman G.T., hotel *** a Pescara,  N°1 cena a Pescara, biglietto ingresso per la visita ai 

mosaici di RAvenna, visita guidata a Ravenna con auricolari, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:. eventuali extra di carattere personale, tutto quanto non riportato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE” 
 

Si ricorda che non è stata chiesta nessuna opzione per il periodo pertanto il preventivo potrebbe subire variazioni al 
momento della conferma.  
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