
 

C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

Sito internet: www.cral.comune.faenza.ra.it 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programma di viaggio: 

Ore 08.30 partenza da Piazzale Pancrazi per Ravenna. Arrivo ed incontro con la guida  

per la visita panoramica di Ravenna, che custodisce un patrimonio artistico di varie 

epoche incredibile e unico. 

Effettueremo al mattino argomenti legati anche tra di loro, le “Golden woman” le donne 

d'oro di Ravenna nei secoli e “I 7 peccati capitali” prendendo spunto da un personaggio 

e un luogo della città. 

A piedi si visiterà il Mausoleo di Galla Placidia in esterna per arrivare al Palazzo Cavalli 

dove fu ospitato Leopardi. Si prosegue con il complesso di San Vitale (ingresso incluso) 

e Passeggiata nei famosi “calcinelli”. Proseguendo da Porta Serrata attraverso l'antica 

'platea major' arrivo alla Torre Pendente, detta anche della Mariola e arrivo in Piazza del 

Popolo con l'imponente Palazzo Rasponi, famiglia che ha dato alla città figure femminili 

di spicco e del tutto controcorrente. Dalla piazza principale si arriva alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 

(ingresso incluso).  

Al termine pranzo libero in ristorante. 

Nel pomeriggio breve visita alla zona dantesca uno degli angoli più suggestivi di Ravenna e al termine 

partenza in pullman per raggiungere la Cittadella della Street Art finendo alla Darsena Pop-Up. In queste 

zone si è creato nei quartieri ai bordi della capitale bizantina uno straordinario progetto di rigenerazione urbana 

nella “street Art” una galleria d’arte a cielo aperto. Al termine breve tempo a disposizione. 

Ore 18.00/18.30 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. 

 
*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in loco rispetto al programma* 

 

 

Quota individuale di partecipazione Soci:  

Base minima n° 25 partecipanti                
 

 
La quota comprende: viaggio in pullman Granturismo come da programma ● Visita guidata panoramica di 

Ravenna come da programma ● Referente Cral ● auricolari durante la visita guidata  ● ingresso a San Vitale 

e Sant’Apollinare Nuovo ● assicurazione assistenza in viaggio e bagaglio.  

La quota non comprende: ingressi non menzionati in programma ● pranzo ●  mance ed extra in genere ● 

tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 
 

Informazioni ed Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili entro e non oltre il 26 agosto 2021:  

 
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

● Saldo all’atto della prenotazione 
 

 
Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento da parte del partecipante la penale è del 
100% sull’intera quota di partecipazione. 

 
Presentarsi alla partenza con l’autodichiarazione, consegnata al momento della prenotazione, compilata e firmata,  e 
mascherina; entrambe obbligatorie per la partecipazione. Viaggio in pullman con mezzi regolarmente sanificati ed 
igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria durante l’escursione vi verrà data dal referente durante il viaggio. 

 
                  Organizzazione tecnica Viaggi ERBACCI srl – Faenza (Ra) 

PROPONE 

RAVENNA 
 

            

Sabato 02 ottobre 2021 

            

    SERMONETA  

            

Le Donne, i 7 peccati capitali 

Zona dantesca e  

la Urban Street Art 

€ 52,00 

http://www.cral.comune.faenza.ra.it/

