
Sede:  Via A. degli Aldobrandeschi, 28  Taverne d’Arbia 53100  Siena   Tel.  0577 365000  Fax  0577 365097 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede della Pubblica 

Assistenza di Taverne, ore 7,30 partenza per Bologna. 

Arrivo a Bologna a Fico Eataly Word ore 10 

FICO Eataly World è un parco tematico dedicato al 

settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più 

grandi al mondo nel suo genere, situata negli ex spazi 

del Centro agroalimentare di Bologna. 
 

Visita con esperto del luogo alle eccellenze del Parco 

ed alle lavorazioni delle fabbriche contadine  

Tempo libero intera giornata, pranzo libero 
 

A fine pomeriggio trasferimento  in bellissimo hotel  

Lugo a Ravenna .  

Cena tipica  e  pernottamento hotel 4 ****  

Prima colazione in Hotel, trasferimento a Ravenna, in-

contro  con guida locale per la visita  alla splendida cit-

tà ricca di Mosaici, Ravenna, 

conosciuta per la sua architettura romana e bizantina 

ben conservato e per i suoi otto Patrimoni mondiali 

dell'UNESCO dalla basilica di San Vitale a S Apollina-

re. 

 Ore 12 Pranzo in ristorante vicino alla Basilica. 

Nel pomeriggio ore 15, sulla via del ritorno sosta a 

MARANELLO per la visita guidata al Museo Ferrari e 

tour dell’esterno della Fabbrica con bus e guida. 

A fine visita  sistemazione in pullman e rientro nella 

sede di partenza 

QUOTA PARTECIPAZIONE:  € 228  (Base 30);  € 208 (Base 40);  € 198 (Base 50) 

ACCONTO alla prenotazione  € 70,00  entro il 18 aprile    SALDO entro il 29 Aprile 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  Sede  0577 365000   Valter  3384834814 

La quota comprende: Viaggio pullman g t Siena/Bologna/Siena,Sistemazione in  hotel 3* cena e pernotta-

mento, Ingresso FICO, Ingresso Museo Ferrari con guida,Tour in bus riservato con guida Fabbrica esterna 

Ferrari, Servizio guida Fico  Servizio guida Ravenna, Pranzo tipico  in ristorante Ravenna, Assicurazione 

medico bagaglio ass. persona, Bevande incluse ai due  pasti ¼ vino + ½ acqua. 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato sul programma o definito libero o facoltativo ed 
inoltre  ingressi (oltre a quelli inclusi ), mance, extra personali in genere 

Organizzazione Tecnica 


