
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

 L'evento è riservato ai soli soci
FIAB Ravenna 

L'adesione va comunicata a Mauro
Farinella entro il 22/05/2021, via
gruppo FIAB WhatsApp o telefono al
num. 335.5332196

L'adesione è confermata con il
pagamento dell'intera quota entro il
24/05/2021 tramite bonifico su C/C
FIAB Ravenna  (Iban
IT66H0538713120000002449453) o
in contanti  

In caso di mancata partecipazione, la
quota non è rimborsabile ma sarà
comunque possibile la sostituzione
con altro nominativo (socio)

In caso di forte maltempo, FIAB
Ravenna si riserva di annulare
l'evento e riproporlo in altra data

www.fiabravenna.it



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Ore 10:30 Ritrovo alla stazione di
Mantova
Possibili soluzioni in treno:
Ravenna    Mantova 
ore 6:27      ore 10:17 (1 cambio)
ore 6:48      ore 10:17 (2 cambi)

Ore 10:30 Tour della città con i
principali monumenti (visita
esterna): Palazzo Te, Museo
Nuvolari, Castel San Giorgio, piazza
Sordello, piazza delle Erbe, casa del
Mercante

Ore 11:00 Inizio Ciclabile del Mincio
fino a Borghetto (vecchi mulini
restaurati) e pranzo al sacco

Ore 14:00 Partenza per Valeggio sul
Mincio e visita al Parco di Sigurtà

Ore 16:00 Partenza per Peschiera;
all'arrivo, breve tour della città 

Ore 09:30 Visita guidata alla
Fortezza asburgica (a piedi)

Ore 10:00 Partenza per Verona con
arrivo a Piazza Bra (Arena)

Ore 12:00 Pranzo in pizzeria (*)

Ore 14:00 Incontro con FIAB Verona
con visita esterna dei principali
monumenti della città 

Ore 17:30 Arrivo in stazione per
rientro a Ravenna
Possibile soluzione in treno:
Verona      Ravenna 
ore 18:26    ore 21:16 (1 cambio)

Quota individuale in camera

doppia

Supplemento per camera singola

€ 130,00

€ 25,00 

Pranzo al sacco del sabato
Supplemento camera singola
Tutto quanto non menzionato
nella voce COMPRENDE

Sistemazione in hotel 3 stelle con
piscina (colazione inclusa)
Aperitivo in piscina
Cena del sabato in hotel (bevande
incluse)
Pizza a pranzo della domenica
(bevande incluse)
Ingresso Parco Sigurtà
Visita con guida alla Fortezza
asburgica di Peschiera
Polizza infortuni giornaliera

PROGRAMMA

Domenica 6 giugno (30Km )

Ore 17:30 Arrivo previsto in hotel 

Ore 18:30 Aperitivo in piscina 

Ore 20:00 Cena in hotel (*)
Sabato 5 giugno (60Km )

 (*) Segnalare eventuali intolleranze o
richiesta di menù vegetariano al momento
della prenotazione


