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RAVENNA  E  DELTA  DEL  PO 
21-22 MAGGIO 2022 

 
   

21 MAGGIO: PERUGIA - RAVENNA 
 
Ritrovo dei partecipanti parcheggio antistante PalaBaron  ore 07.00, partenza in direzione di RAVENNA. 
Arrivo a Ravenna e incontro con la guida per la visita di questa piccola grande città, inscritta nella lista  
del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Furono proprio gli esperti di questo importante organismo 
internazionale a definire l'antico monumento del IV secolo d.C. come "il primo e meglio conservato di  
tutti i monumenti a mosaico, e allo stesso tempo uno dei più artisticamente perfetti".  
A Ravenna i mosaici non riflettono solo la storia di una città, che è stata tre volte capitale di grandi 
imperi, ma anche il carattere odierno di un territorio che si collega ad un mare, l'Adriatico, attraverso le 
sue acque interne, e che si rivolge alla pianura più centrale con fare sicuro. I siti Unesco di Ravenna sono 
in tutto 8, il Battistero Neoniano (del V secolo), la Cappella Arcivescovile (primi anni del VI secolo), la 
Basilica di Sant'Apollinare Nuovo (VI secolo), il Mausoleo di Teodorico (VI secolo), il Battistero degli 
Ariani (VI secolo), la Basilica di Sant'Apollinare in Classe (VI secolo), la Basilica di San Vitale, del VI secolo, 
e il Mausoleo di Galla Placida. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continua la vista, con la guida, della città.  
In serata trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

22 MAGGIO 2022: GORO -  PERUGIA  

Prima colazione in hotel. Partenza con nostro pullman in direzione di Goro.  
Imbarco a Goro  per una suggestiva escursione a bordo di una imbarcazione con il fondo piatto dotata di  
silenziosi motori, nel rispetto di questo delicato ecosistema. Partendo dal Porto di Goro, attraverseremo 
l’omonima Laguna, dove potremo comprendere il ciclo produttivo degli impianti di raccolta delle 
vongole. Osserveremo molte specie di uccelli acquatici tra gli estesi canneti, i boschi e la pineta litoranea 
della Riserva Naturale della Foce del Po di Volano. Risaliremo il tratto iniziale del fiume, il ramo 
principale del delta in epoca medievale. 
Terminata la navigazione pranzo in ristorante a Goro o nelle vicinanze. 
Nel pomeriggio partiremo per il TREKKING ALLA RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MESOLA: 
passeggiata lungo gli ombrosi sentieri del secolare Gran Bosco della Mesola, fra lecci, frassini e altre 
importanti specie vegetazionali, residue di una ben più antica e vasta area boschiva originatasi 
presumibilmente nel medioevo su cordoni dunosi formati dal Po di Goro e dal Po di Volano; rappresenta 
uno degli ultimi e meglio conservati residui di bosco di pianura. Lungo il percorso è possibile incontrare 
il cervo delle dune, unica popolazione autoctona, discendente del cervo italiano. 
Nel pomeriggio riprenderemo il nostro pullman per il rientro a Perugia, con arrivo previsto per le 21.00 
circa. 

 



 

 

Quota di Partecipazione   € 285,00 (min 25persone) 
ACCONTO: € 100, 00 al momento dell’Iscrizione entro il 07 Maggio 

con un documento valido (carta di identita’) 
 

                              Saldo entro il 14 MAGGIO 2022 
 

                SUPPLEMENTO singola   € 30,00 (disponibilità limitata e su richiesta) 
Iscrizioni presso Agenzia Menigatti, coordinate vedi fondo pagina. 

 
 

************************************** 
 
La QUOTA COMPRENDE :    
 
 VIAGGIO in Pullman G.T. di ultima generazione con video, A/C e sedili reclinabili EURO 4/5      
 HOTEL 3 stelle in camere a due letti con servizi privati completi  
 RISTORANTI, dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno comprese le bevande. 
 GUIDA AUTORIZZATA per la visita di RAVENNA 
 AURICOLARI per la visita della città di RAVENNA 
 INGRESSI : Basilica di Sant’Apollinare, Mausoleo di Galla Placida, Basilica di San Vitale 
 ESCURSIONE in barca nel Delta del PO’ 
 GUIDA NATURALISTICA per il Trekking al bosco della MESOLA 
 BIGLIETTO di ingresso al bosco della MESOLA 
 ASSICURAZIONE medico bagaglio AXA Assistance 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio 
 Parcheggi e Ingressi per il pullman per le varie città 
 Tasse e Percentuali di servizio  
 Pedaggi autostradali 
 Vitto e alloggio per l’autista 

 
 

     La quota NON comprende:  gli extra , gli ingressi dove non previsti, l’eventuale tassa di soggiorno in hotel   
       da pagare direttamente in contanti. La mancia per l’autista. Tutto quanto non descritto nel programma. 
 
 
AGENZIA VIAGGI MENIGATTI 
BANCA INTESA 
IBAN : IT 47 D 03069 03106 100000002574 
CAUSALE: ACCONTO o SALDO  VIAGGIO RAVENNA  + 1 COGNOME  
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z  
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
  


