Sabato 3 0 M arz o Lunedi 1 A pril e
Programma 3 GIORNI 2 NOTTI
1° GIORNO: NAPOLI–GRADARA–RAVENNA Ore 07:30 circa incontro dei Signori
partecipanti con l’assistente Manus Travel,sistemazione in bus gran turismo e partenza per Gradara.
Sosta lungo il percorso per pausa dolcino. Arrivo e visita al castello, la costruzione ebbe inizio
attorno all’XII secolo per volontà di Pietro e Ridolfo De Grifo che usurparono la zona al comune di
Pesaro. Nella prima metà del XIII secolo, Malatesta da Verucchio detto il Centenario, aiutato dal
papato, si impossessò della torre dei De Grifo e ne fece il mastio della attuale Rocca. A tutti quelli
che la raggiungono piace rievocare il tempo antico mentre si compie il giro sulle merlate mura e si
supera il ponte levatoio e si incontra l’elegante cortile. Le sale interne ricordano gli splendori delle
potenti famiglie che qui hanno governato: Malatesta, Sforza e Della Rovere. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, arrivo in hotel zona Ravenna Lido e sistemazione nelle camere riservate . Cocktail di
benvenuto e cena con musica e balli. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO : VENEZIA – RAVENNA Prima colazione in hotel. Partenza in bus per l’escursione
di intera giornata a Venezia .
Imbarco sul battello e tour panoramico delle isole della Laguna Veneta : MURANO, BURANO,
TORCELLO..
Sosta a Murano, la più famosa delle tre isole. Capitale mondiale del vetro artistico, Murano brulica
di vetrerie ancora attive, che tutt’oggi lo lavorano con i metodi inventati secoli fa dai primi maestri
vetrai . Il Museo d'Arte Vetraria raccoglie pezzi di grande valore artistico e pregiatissima fattura.
Merita una visita anche la Chiesa dei Santi Maria e Donato, una delle più antiche della laguna,
ottimo esempio dello stile Romanico-Bizantino e che conserva ancora intatto il pavimento in
mosaico di marmo e vetro. Proseguimento per Piazza S. Marco e visita alla Basilica , alla Torre
dell’Orologio, al Palazzo Ducale . Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio , shopping
e tempo libero a disposizione per il Ponte dei Sospiri . Rientro in battello, trasferimento in hotel e
cena. Pernottamento.
3° GIORNO : LORETO – NAPOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus per Loreto. Arrivo e visita della cittadina, nota
a livello nazionale e non solo, per il suo santuario che ogni anno è meta di pellegrinaggi da varie
parti del mondo. Tempo libero a disposizione per il santuario, dedicato alla Vergine Maria . Pranzo
in ristorante.

€ 242,00
a pax in camera doppia
LA QUOTA COMPRENDE :
trasporto in bus g.t. con poltrona riservata all’atto della prenotazione + dolcino + sistemazione in
hotel 3*sup. a Ravenna lido Adriano e/o dintorni + n.2 notti in mezza pensione + cocktail di
benvenuto + serata danzante e musica + pranzo in ristorante a Venezia e a Loreto + bevande incluse
ai pasti ( ¼ vino e ½ acqua minerale ) + assistenza Manus travel + escursione in battello +

assicurazione r/c
LA QUOTA NON COMPRENDE:
ingresso ai musei, pranzo del 1° giorno, mance, tasse di soggiorno ,extra di carattere personale e
tutto quanto non specificato sotto la voce “ la quota comprende “

0-3 anni GRATIS in letto con genitori
3/6 anni € 212,00
7/12 anni € 226,00
Supp.Singola € 39,00
ORARI E LUOGHI D'INCONTRO
06:30 VIA DIOCLEZIANO AGENZIA VIAGGI MANUS
06:40 FUORIGROTTA METROPOLITANA CAMPI FLEGREI
06:55 PIAZZA QUATTRO GIORNATE IST. PASINI
07:05 P.ZZA MEDAGLIE D’ORO BANCA CARIPARMA
07:20 P.ZZA MUSEO NAZIONALE MUSEO NAZIONALE
07:30 P.ZZA GARIBALDI HOTEL TERMINUS

