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             “Lo splendore dei mosaici antichi”                                 

 Aquileia, Venezia e Ravenna 
16/20 ottobre 2020 

1 giorno: venerdì 16 ottobre 
Mattino 
Partenza in bus G.T. per Aquileia.  
Arrivo  e pranzo libero. 
Pomeriggio 
Aquileia: Visita della basilica e dei pavimenti musivi.  
Visita degli scavi archeologici.  
Sistemazione in hotel ad Aquileia. Cena e pernottamento.  
2 giorno sabato 17 ottobre 
Mattino 
h. 8.00 partenza dall’hotel in bus per Venezia Tronchetto. 
Imbarco su motonave per Burano. 
Visita di Burano e Mazzorbo. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio 
Trasferimento in vaporetto a Torcello e visita dei monumenti.  
Partenza in vaporetto per Venezia e ritorno in hotel a Mestre per cena e pernottamento. 
3 giorno domenica 18 ottobre 
Mattino 
Partenza dall’hotel in bus per Venezia Tronchetto. 
h 9,00 Partenza in vaporetto per San Marco. 
h 11,30 Visita ai Mosaici di San Marco.  
Pranzo libero. 
Pomeriggio 
Partenza in vaporetto per Murano. 
Visita della chiesa di S. Maria e Donato. 
Passeggiata a Murano. 
Tempo a disposizione. 
Rientro a Venezia e ritorno in hotel a Mestre per cena e pernottamento. 
4 giorno lunedì 19 ottobre 
Mattino 
Partenza in pullman per Pomposa. 
Arrivo a Pomposa e visita dell’Abbazia. 
Pranzo libero. 
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Pomeriggio 
Ravenna: visita del mausoleo di Teodorico. 
Visita di S. Apollinare in Classe. 
Arrivo in hotel a Ravenna per cena e pernottamento. 
5 giorno martedì 20 ottobre 
Mattino 
Visita di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Battistero degli Ariani. 
Pranzo libero 
Pomeriggio 
S. Apollinare Nuovo. 
Tempo a disposizione. 
Partenza per Bergamo 
 

QUOTA INDIVIDUALE: € 655                           SUPPL. SINGOLA: € 165 
Ingressi obbligatori: (Battistero Neoniano, Basilica S. Apollinare Nuovo, Basilica S. Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, S. 

Apollinare in Classe, Mausoleo di Teodorico, Abbazia di Pomposa) € 25  da riconfermare 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Bus G.T. A/R 
- Sistemazione negli hotels PATRIARCHI *** Aquileia, Ambasciatori/Delfino/Novotel La 

Castellana**** (MESTRE) MATTEI GRAND HOTEL **** (RAVENNA) o SIMILARI 
- Tassa di soggiorno 
- Trattamento di mezza pensione con bevande incluse 
- Biglietto turistico con validità di 2 giorni  
- radioguide per tutta la durata del viaggio 
- Accompagnatrice e guida T.U. D.ssa Daniela Mancia 
- Assicurazione Allianz medica e annullamento Globy per l’Italia Plus con coperture dedicate 

al Covid 19 (richiedi in agenzia il documento informativo) 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Ingressi, pranzi, mance ed extra in genere 

 
Prenotazioni presentando copia della carta d’identità e C.F. 

GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO 

 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: fino a 30 giorni prima della data di arrivo il 10%, da 30 a 20 gg dalla data di 
arrivo addebito del 30%, da 19 a 11 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50%, da 10 giorni fino alla data 

di arrivo o no show, addebito del 100 % 
 

 
I percorsi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a ragioni tecniche ed operative non prevedibili all’atto della 
stesura del programma di viaggio. Alcune visite potrebbero essere invertite o cancellate, proponendo in alternativa altre visite di 
eguale interesse.   Gli orari indicati sui programmi sono da intendersi come “orientativi” e verranno riconfermati a pochi giorni dalla 
partenza.  I costi dei biglietti di ingresso a musei e siti archeologici indicati in alcuni programmi sono da intendersi indicativi e 
potrebbero subire modifiche e richiedere l’adeguamento della quota prima della partenza o prima dell’ingresso in loco. 


