
 

 

€ 469 
(a persona) 

 

  

  

 

 
 

 
 
 
 

 

CAPODANNO IN EMILIA 
ROMAGNA 

Cervia-Comacchio-Ravenna-Faenza 
 
 

DAL 30 DICEMBRE AL 2 

GENNAIO 2019 

 
PARTENZA DA ROMA 

 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 

 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

 

 

 
 

 
LA QUOTA 

COMPRENDE: 
Bus G.T. per tutto 

il periodo, 

trattamento Mezza 
Pensione bevande 

incluse presso 
Hotel Cube 

Ravenna **** 

similare, visita 
guidata Cervia, 

Comacchio, 
Ravenna e Faenza, 

Gran cenone di 
capodanno, Pranzo 

in hotel del 1 

Gennaio 2020, 
Accompagnatore, 

Assicurazione 
medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 

Ingressi dove 
previsti e non 

specificatamente 
indicati, tassa di 

soggiorno,  

tutto quanto non 
espressamente 

indicato alla voce 
“la quota 

comprende” 

 
ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA € 20 

A PERSONA 
 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: ROMA – CERVIA –RAVENNA 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per la 

visita guidata di Cervia, la famosa città del sale. Dopo la visita pranzo libero e a seguire partenza 

verso Ravenna. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: COMACCHIO: LA PICCOLA VENEZIA E I PRESEPI SULL’ACQUA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Comacchio, la piccola Venezia: antica città 

lagunare, sorse su 13 dossi all’interno delle valli, al fine di sfruttarne la pescosità delle acque e la 

spontanea formazione di sale. Si tratta di un esempio pressoché unico di integrazione tra l'ambiente 

naturale e l'attività umana. Importante centro in epoca longobarda e comunale, fu poi annientata 

dalla superpotenza veneziana nel X sec. Minore importanza rivestì in epoca estense, conobbe il suo 

risorgimento architettonico sotto la dominazione pontificia, che in poco più di due secoli la 

monumentalizzò, consegnandocela così come oggi la vediamo. A partire dal “Ventennio”, le 

moderne bonifiche idrauliche trasformarono Comacchio rendendola una città di terra ferma.  Oggi 

la città offre al turista un ampio panorama museale nel tranquillo e ben conservato scenario del 

centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la cittadina per la 

visita libera dei famosi Presepi sull’acqua. Rientro in hotel per il Gran cenone di Capodanno. 

Pernottamento 

3° GIORNO: RAVENNA E MERCATINI DI NATALE 

Prima colazione in hotel.  Mattina libera. Pranzo in hotel e a seguire partenza per Ravenna per la 

visita guidata. Ravenna è uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di prima grandezza, il suo passato 

glorioso, fra V e VIII secolo fu tre volte capitale, e la magnificenza di quel periodo ha lasciato 

rilevanti testimonianze giunte fino a noi; inoltre, è considerata la città del mosaico ed ha ben 9 

località balneari. Pranzo libero e al termine tempo libero a disposizione per i mercatini di natale. In 

serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 

4° GIORNO: FAENZA – ROMA 

Prima colazione in hotel.  Partenza per Faenza per la visita guidata della città. Pranzo libero. Al 

termine partenza per Roma 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila 

su richiesta e a pagamento 

 

N.B IL PROGRAMMA È SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


