
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

Ravenna, il Museo Ferrari e l’Aceto
Balsamico di Modena. 

Tour nella capitale del mosaico, ci à romana, go ca, 
bizan na, ma anche medievale, veneziana e infine visita al 
Museo Ferrari e ad un famoso produ ore di aceto balsamico.

- Sabato 6 e Domenica 7 o obre 2018 -
Informazioni e prenotazioni:

Agenzia Viaggi LeMarmotte:
Varese, Via Crispi 26 
Tel 0332 242564 

varese@lemarmotte.it 

Busto A. , Vle Rimembranze 1

Tel 0331 397411 

busto@lemarmotte.it 

Quota individuale di partecipazione:

(per minimo 35 partecipanti)

Socio TCI     €  240,00

Non Socio     €  255,00

La quota comprende:
.trasferimento in pullman gt
.sistemazione in hotel 3 stelle a 
Ravenna o dintorni. trattamento
di mezza pensione in hotel 
incluso acqua e vino, 
visita guidata di Ravenna e del 
Museo Ferrari con ingresso 
incluso, 2 pranzi in ristorante 
con menu’ tipico incluso 
bevande,visita e degustazione 
aceto balsamico, assicurazione 
medico-bagaglio. 

1° giorno

2° giorno

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman GT e partenza.
Arrivo  a  Ravenna,  incontro  con  la  guida  per  la  visita  del  più
importante centro storico della Romagna, riconosciuta in tutto il
mondo per le sue bellezze storiche e artistiche. La città conserva il
più ricco patrimonio di mosaici all’interno dei suoi  edifici religiosi
paleocristiani  e  bizantini,  dichiarati  Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO.  La  visita  comprende  la  Basilica  di  S.
Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia con l’atmosfera magica creata
dalle sue stelle, la Basilica di S. Apollinare Nuovo e il Battistero
Neoniano.

Pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse.

Al termine trasferimento alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe,
che  si  erge  grandiosa  e  solenne  a  circa  8  km  dal  centro  di
Ravenna.  La  chiesa  è  stata  definita  il  più  grande  esempio  di
basilica  paleocristiana,  tutt'oggi  è  ammirata  per  gli  splendidi
mosaici policromi e gli antichi sarcofagi marmorei. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel, trasferimento a Maranello.
Visita guidata del Museo Ferrari per rivivere in prima persona il
sogno del Cavallino  Rampante: un viaggio  unico e coinvolgente
attraverso le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo
sulle piste e sulle strade di tutto il mondo. 

H 12:30 pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse.

Nel  pomeriggio  preparatevi  per  un  viaggio  gastronomico  e
culturale  per  scoprire  i  segreti  e  le  tecniche  di  produzione  del
tradizionale  aceto  balsamico  di  Modena.  Visita  ad  un  famoso
produttore di aceto, apprendimento delle tecniche di produzione e
degustazione di campioni di aceto balsamico.

[]

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono entro il 22 settembre, data in cui sarà confermata l’effettiva effettuazione dell’iniziativa in funzione del

numero dei partecipanti – minimo 35 - .
Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto pari a 100€. Il saldo sarà da versare entro il 30 settembre.  

 Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento che si riceve:   

- di persona presso le Agenzia Viaggi Le Marmotte di Varese, Via Crispi 26 e di Busto Arsizio Viale Rimembranze 1
- tramite bonifico bancario intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare nella causale: Touring Ravenna e Ferrara 6,7 ottobre + nomi
dei partecipanti. 


