
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi con pullman gran turismo riservato per via autostrada 

in direzione di Padova, Ferrara e dopo una sosta intermedia arrivo a RAVENNA.  Ravenna città d'arte e 

cultura, città del mosaico, città antica che 1600 anni fa è stata tre volte capitale. La magnificenza di quel 

periodo ha lasciato a Ravenna una grande eredità di monumenti: sono ben 8 gli edifici che sono stati 

dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Visiteremo con guida: Chiesa di S. Vitale con i celeberrimi 

mosaici raffiguranti l’imperatore bizantino Giustiniano e la moglie Teodora; la Tomba di Dante, Battistero 

Neoniano, del V secolo con mosaici nella cupola e la bellissima Basilica di Sant’Apollinare Nuovo chiesa 

palatina di Teodorico, Re degli Ostrogoti. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per CERVIA, panoramica in pullman sulle antiche saline dove la raccolta viene 

ancora effettuata manualmente con metodi artigianali. Si prosegue poi per il centro storico dove si visita il 

Museo del Sale ospitato negli ambienti seicenteschi dei Magazzini del Sale. Grazie ad un pregevole 

allestimento, con l’ausilio di fotografie d’epoca, modellini e attrezzi di lavoro, è possibile ripercorrere le fasi 

di lavorazione del sale e la vita quotidiana dei salinari. Una gradevole passeggiata nel centro storico 

consentirà di vedere l’originale impianto urbanistico della città con le case dei salinari. Partenza per la via del 

ritorno e arrivo in serata alla località di partenza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 55,00 

QUOTA BAMBINI FINO A 5 ANNI GRATUITO         QUOTA BAMBINI 6-12 ANNI EURO 35,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

viaggio in pullman Gran Turismo riservato; ingressi a Ravenna; ingresso al Museo del Sale; servizio guida come da programma. 

 

ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del  01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a 

 

 


