
L’ASS. COM.LE ANZIANI PER IL VOLONTARIATO - Q. 4  
Sesto F.no –Via Veronelli 2 (055 446071)

promuove la Gita a RAVENNA - Riservata ai soli Soci”
Mercoledì -27 - Marzo – 2019

Complesso San Vitale Mosaici dell’abside

La basilica di San Vitale è uno dei più famosi ed importanti  luoghi di culto cattolici di  Ravenna, esemplare
capolavoro dell'arte paleocristiana e bizantina. Nell'ottobre del 1960 papa Giovanni XXIII la elevò alla dignità di
basilica minore. La basilica è inserita, dal 1996, nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO,
all'interno del sito seriale "Monumenti paleocristiani di Ravenna"
La costruzione fu iniziata dal vescovo Ecclesio tra il 526 e il 530, dopo la morte di Teodorico, e completata nel
547  dal  successore  di  Ecclesio,  l'arcivescovo  Massimiano,  quando  Ravenna  era  già  stata  riconquistata
dall'imperatore romano Giustiniano I,

Ore7,30 ritrovo dei partecipanti in V.le 1° Maggio, incrocio con Via Veronelli, sistemazione in pullman con posti numerati e
partenza per Ravenna.

 ore 08,30 Sosta in autostrada.
 ore 10,30 Arrivo a Ravenna, visita al complesso di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia.
 ore 12,30 pranzo al ristorante Babaleus vicolo Gabbiani, 7 tel 054 421 6464 con il seguente menù:

- Antipasti: Affettati, piadina, squacquerone e rucola
- Primi: bis cappelletti al ragù e lasagna bianca.
- Secondi: Arrosto con insalata mista
- Dolce: mascarpone con cioccolata.
- Bevande:Vino, acqua naturale e gasata, caffè.

 ore 15,00 Visita al mausoleo degli Ariani, Neoniani e tomba di Dante (tempo permettendo)
 ore 17,00 Partenza per il rientro con sosta in area di servizio (se necessario), con arrivo previsto a Sesto F.no alle ore 20,00

circa, salvo code.
LA QUOTA di Euro 55,00 COMPRENDE: viaggio e pranzo.

Sono esclusi gli extra in genere e tutto quanto non definito in “la quota comprende”.

L’iscrizione  alla  gita,  inizia  alle  ore  09,00  del  02/02/2019,  con versamento  anticipato  di  €  25,00  +€ 10,50  per
ingresso ai musei, non restituibili, sarà data precedenza all’iscrizione a coloro che prenoteranno la visita ai musei.

Accompagnatore: Adriano Fiorini      tel. 338 100 8264
NORME:  L’attività  turistica è organizzata dall’Associazione Comunale Anziani (ONLUS) Viale Ariosto 210 – Sesto F.no (FI)  – Tel.  e Fax
0554212046, che opera a carattere ricreativo, culturale e sociale, con autorizzazione rilasciata della Provincia di Firenze, ai sensi degli art. 90,91,92
del T.U. L.R. n.42 del 23/03/2000, e successive modifiche. La responsabilità dell’organizzatore, nei confronti del viaggiatore per eventuali danni
subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste, è regolata dall’art. 92 comma 3 del suddetto T.U.. Pertanto, in nessun
caso, la responsabilità dell’organizzatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi in relazione al danno lamentato.  ASSICURAZIONE: E’ stata
stipulata ai sensi del T.U. L.R. n.42 del 23/3/2000 (art. 92 comma 3) la polizza assicurativa R.C. (Responsabilità civile verso i terzi). Il partecipante,
prima della partenza, ha facoltà di stipulare polizze a copertura di: Infortuni di viaggio e di Spese sostenute in caso d’incidenti o malattie.

Il Presidente
Sesto F.no, 25 - 01 - 2019 Fiorini Cav. Adriano
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