
 

 

 

  

 

                                                                                                           

 

 

 

 

10  febbraio 2018:   Roma – Ferrara – Abano Terme 

Raduno dei partecipanti presso Piazzale Aldo Moro, 5 e partenza alle ore 07,00- . Sosta 

lungo il tragitto con pranzo in ristorante.  Proseguo e visita guidata di Ferrara, splendida 

cittadina d’arte e patrimonio mondiale dell’umanità. Da assaporare passeggiando per le 

sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinasci-

mento.  Proseguimento per l’hotel ad Abano Terme, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
 

11 febbraio 2018:    Venezia -  “CARNEVALE” 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Venezia. Giornata intera-

mente dedicata al Carnevale che si svolge nell’incantevole Piazza San 

Marco.  Alle ore 12.00 spettacolare “Volo dell’Aquila” dal Campanile 

di San Marco al palco.  Pranzo libero. Continua lo spettacolo con “Il 

Concorso della Maschera più bella”. Tempo a disposizione per visitare 

la città e fare un bel giro sulla Gondola.  In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 
 

12 febbraio 2018:  Ravenna - Roma 

Prima colazione in hotel.  Partenza per il rientro con sosta e visita guidata di Ravenna, 

città d’arte à tuttavia particolarmente legata alle grandi decorazioni musive di grandissi-

mo pregio che rendono unico al mondo il ricchissimo complesso di edifici bizantini del V e 

VI secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguo per il rientro in sede con arrivo 

previsto in serata. 
Tariffa in camera doppia – Adulti € 285,00 (a persona) 

Tariffa in  camera per  3° e  4° letto – Adulti €. 250,00= (a persona) 
Tariffa in camera per  3° e  4° letto – Bambini da 6 a 12 anni  €.  200,00= (a persona)         
Tariffa in camera singola: € 330,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; Hotel 4 Stelle; Trattamento di pen-

sione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno con bevande ai pasti (con ecce-

zione del pranzo dell’ 11 febbraio che è libero). Guida Turistica a Ravenna e Ferrara, Polizza As-

sicurativa Assistenziale. 

La quota non comprende: Ingressi in genere, mance, extra in genere e quanto altro non spe-

cificato ne “La quota comprende”. 
INFORMAZIONI:    CLUB DIPENDENTI SAPIENZA—Sezione Turismo -.     

      Leader Abele Mania  Cellullare: 338.1217141 – e-mail:   abele.mania@uniroma.it  
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