
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE 
UNIVERSITA’ DI FIRENZE 
SEZIONE TAMBIENTE E NATURA 

RAVENNA – COMACCHIO 
DELTA DEL PO 
23 – 25 APRILE 2023 

3 GIORNI 2 NOTTI 

Quota per Soci e Associati e Amici Anciu            
€ 390,00 

Supplemento camera singola €  90,00  intero soggiorno 

Minimo 25 partecipanti 

Acconto alla prenotazione € 100 

Termine prenotazione 25 Marzo 

Saldo 08 Aprile 

Iniziativa rivolta a coloro che sono regolarmente iscritti al 
Circolo UNIFI o all’Associazione Amici dell’ANCIU per l’anno 

2023. 
Chi non fosse in regola con l’iscrizione è pregato di provvedere 

prima del  viaggio. 

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420 
 E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi 
Comunicare : nome,cognome luogo e data di nascita , 
 codice. Fiscale ,numero.cellulare  

Organizzazione Tecnica : Pley Viaggi Roma 

mailto:paola.fabbri@unifi.it
http://www.unifi.it/cufi


PROGRAMMA 

1° Giorno  23  Aprile   FIRENZE  -  RAVENNA  
Ritrovo alle ore 06.45 in Via Taddeo Alderotti 93: ore 07 partenza  in pullman  per 
Ravenna. 
Ravenna città ricca di opere d’arte  che conserva il più ricco patrimonio di mosaici 
nazionale.  Arrivo incontro con la guida e visita del centro storico della città con 
pranzo libero  

Itinerario : La Basilica di San Vitale, capolavoro di arte paleocristiana e Bizantina, 
il mausoleo di Galla Placidia, con i suoi famosi e splendidi mosaici  la Basilica di 
Sant’Apollinarcon nuova, la tomba di Dante e la Chiesa di San Francesco con la 
bellissima cripta sotterranea 
Proseguimento con arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento 

2° Giorno  24  Aprile   IL DELTA DEL PO 
Prima colazione in hotel e partenza per la zona di Porto Garibaldi per una 
piacevole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di terra che 
separa il fiume dal mare. A seguire, navigazione lungo i rami del Po di Goro e del 
Po di Gnoccae la sacca di Scardovari dedicata alla minicrociera del delta del Po.  La 
motonave risalirà la costa Adriatica fino la Sacca di Goro e verso la zona più 
meridionale del delta del fiume, Goro e del Po di Gnocca verso l'Isola dei Gabbiani 
e la Sacca di Scardovari. A bordo sarà servito il pranzo prima di rientrare a Porto  
Menù: primo di pesce, fritto misto con contorno di patatine, dolce, pane, vino 
e acqua. 



Rientro nel tardo pomeriggio a Ravenna Cena e pernottamento . 
 

3° GIORNO  25 Aprile   COMACCHIO -  FIRENZE 
Prima colazione in hotel e partenza per la zona di Comacchio. 
Comacchio, citta’ lagunare detta anche la “ piccola Venezia “ , con le sue vie strette , 
ponti ad ogni angolo, e la sua storia visibile nel centro della cittadina.  
Itinerario e visita guidata : Trepporti, complesso architettonico del 1600, ponte degli 
sbirri, torre civica e  la Basilica di San Cassiano. 
 

Pranzo  in hotel e nel primo pomeriggio partenza per FIRENZE 
Arrivo in serata e fine dei servizi 
  
La quota include:   
Bus  a disposizione  
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie    



Pasti come da programma con bevande incluse  
Visite guidate  come da programma  
Ingresso ai monumenti di Ravenna 

Assicurazione medico bagaglio 

La quota non include 

La tassa di soggiorno, entrate a musei  (ad esclusione di Ravenna) e/o siti 
archeologici,  e tutto ciò non indicato nella “quota include” 

HOTEL PREVISTO :  GRAND HOTEL MATTEI RAVENNA   °°°°


