
TRENO A VAPORE: BRISIGHELLA E LA SAGRA DEL TARTUFOTRENO A VAPORE: BRISIGHELLA E LA SAGRA DEL TARTUFOTRENO A VAPORE: BRISIGHELLA E LA SAGRA DEL TARTUFO

Partenza in pullman, pranzo in autogrill.
Arrivo a Ravenna.
 Pomeriggio libero nella splendida cittadina famosa per i meravigliosi mosaici bizantini che custodisce con
cura da secoli. Chi vorrà, potrà visitare il complesso monumentale (biglietto escluso e facoltativo) che
include la Basilica di San Vitale Basilica, di Sant'Apollinare Nuovo, Museo Arcivescovile, Cappella di
Sant'Andrea, Battistero Neoniano e Mausoleo di Galla Placidia, aiutato dal nostro accompagnatore che
fornirà le informazioni necessarie per un accesso semplice. Chi preferirà invece godersi le vie del centro
storico, sarà libero di passeggiare per le meravigliose vie di Ravenna.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata
comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale;
da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della
quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A
SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY group srl

SABATO 19 NOVEMBRESABATO 19 NOVEMBRESABATO 19 NOVEMBRE

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Tassa di soggiorno (se prevista da comune),
mance €4
Tessera Associativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Auricolari (0,50 cent) per chi non possiede i propri
Biglietto d'ingresso al complesso monumentale
di Ravenna di €12,50 
Tutto ciò non indicato nella “quota include”

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Pullman Gran Turismo A/R,
Soggiorno in Hotel 4 stelle S, con trattamento di mezza
pensione con acqua e vino ai pasti.
visite guidata di Forlimpopoli,
Radioline wi-fi per visite guidate,
Accompagnatore.
Biglietto Treno a Vapore da Forlì a Brisighella a/r

290€290€290€   

DAL 19DAL 19DAL 19      AL 21 NOVEMBREAL 21 NOVEMBREAL 21 NOVEMBRE

DOMENICA 20 NOVEMBREDOMENICA 20 NOVEMBREDOMENICA 20 NOVEMBRE   
Partenza dall'hotel e arrivo alla stazione di Forlì
Salita a bordo del meravigioso treno d'epoca con locomotiva a vapore in direzione Brisighella,
caratteristico borgo medioevale, e trasferimento a piedi in centro paese per partecipare alla Sagra
del Tartufo dove saranno presenti stand gastronomici con le tradizionali leccornie a base del
famoso Tartufo bianco autunnale e del Tartufo nero. Per le
vie del centro storico ci saranno, inoltre, musica, bancarelle con prodotti tipici e mercatino.
Parteciperemo ad una vera e propria festa tra vicoli e scorci il tutto corredato dall'aroma
inconfondibile del grande re della cucina: il tartufo nero e bianco.
Al termine, rientro a Forlì a bordo del treno d'epoca per un'ultima tratta nei paesaggi emiliani, per
poi tornare in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 21 NOVEMBRELUNEDÌ 21 NOVEMBRELUNEDÌ 21 NOVEMBRE
Prima colazione e sistemazione valigie sul pullman
Partenza per Forlì. Visita guidata della belissima cittadina romagnola.
Al termine, pranzo in autogrill e rientro a Roma previsto in serata
Arrivo a Roma previsto in serata

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

WWW.CTATUSCOLANA.IT

10€ DI SCONTO
ONLINE


