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Il Delta del Po e Ravenna  
con il concerto di Riccardo Muti 

 

 In occasione delle Celebrazioni del Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri assisteremo ad uno 
spettacolare concerto del maestro Riccardo Muti in piazza San Francesco che sarà parte integrante di un percorso di 

condivisione tra le città dantesche. 
 

Dal 11 al 12 Settembre 2021 
 

 
Sabato 11 Settembre                            Varese – Gorino – Pomposa – Lidi ferraresi/ravennati (430 Km) 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 06.00 da Varese Stadio, ore 6.10 da Varese Ferrovie dello Stato- lato 
Moreno; alle ore 6.25 da Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza con autobus 
Gran Turismo alla volta di Gorino. Soste d’uso lungo il percorso. All’arrivo previsto per le ore 11.00, incontro con gli 
addetti della navigazione e alle 11.30 imbarco sulla motonave e inizio della navigazione del Delta del Po: discesa lungo il 
Po di Goro, Scalone di Oro (Isola dell’amore), foce del Po di Gnocca con il capitano della barca che illustrerà la flora e la 
fauna che si incontra lungo il percorso fino al mare. Pranzo durante la navigazione a base di pesce fresco appena 
pescato. Al termine del pranzo proseguimento per la terraferma ed alle ore 15.30/15.45 attracco nuovamente a Gorino. 
Proseguimento per Pomposa, con sosta per ammirare la magnifica Abbazia (con visita dall’esterno), gioiello del 
romanico italiano. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  
Domenica 12 Settembre                            Ravenna – Varese (351 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ravenna, interessante città ricca di testimonianze del primo medioevo. 
Incontro con la guida e visita alle più significative testimonianze di epoca paleocristiana e teodoriciana della città, 
splendide nelle loro decorazioni musive. Durante la mattinata visiterete infatti il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di 
Teodorico, la Tomba di Dante e l’attigua Basilica di San Francesco, famosa soprattutto per la Cripta pavimentata a 
mosaico e per lo spettacolo di grande suggestione che su di esso creano le acque che costantemente la invadono a 
causa del fenomeno della subsidenza. Pranzo tipico in ristorante storico nel cuore della città con menù caratteristico a 
base di prodotti locali. Nel pomeriggio trasferimento e visita libera della grandiosa Basilica di S. Apollinare in Classe con il 
nostro accompagnatore. Cena libera. Per chi lo abbia riservato alle ore 21.00 inizierà il grandioso concerto diretto da 
Riccardo Muti in Piazza San Francesco. Al termine del concerto immediata partenza per il rientro ai luoghi d’origine, 
dove l’arrivo è previsto in prima nottata. 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 35 partecipanti: € 350  
Quota di iscrizione (comprensiva di assicurazione medica-annullamento COVID-19): € 15 
Supplemento camera singola: € 45 
Biglietto di ingresso al concerto: in definizione 
 
 
 

All’atto dell’iscrizione versamento richiesta caparra di €100 a persona ed il saldo un mese prima della partenza 
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La quota comprende 
- Viaggio di andata e ritorno con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati ai Lidi Ferraresi,Ravenna/dintorni; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante convenzionato (bevande escluse) 
- Navigazione del Delta del Po; 
- Pranzo durante la navigazione a base di pesce fresco e cucina casalinga (bevande incluse);  
- Pranzo in ristorante a Ravenna bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di minerale); 
- Visita guidata di mezza giornata a Ravenna; 
- Biglietto ingressi Basilica S. Apollinare e Basilica San Vitale 
- Accompagnatore 
 
La quota non comprende 
- Bevande e pasti non menzionati; Mance, Assicurazione medica-annullamento supplemento di  €15 come sopra riportato;  ingressi ad eventuali monumenti o musei, extra 

in genere; Tassa di soggiorno da pagare in loco; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 
 

 

 
 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus. 
 

Per prenotazioni entro il 31 Gennaio 2021 verrà applicato uno sconto di €20 a coppia 
 

Annullamento senza penale fino a 30 giorni dalla partenza con rimborso totale della caparra sottoforma di 
buono che potrà essere utilizzato su qualunque viaggio Morandi Tour 

 
Assicurazione COVID-19 inclusa nella quota di iscrizione. 

 
NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito 
secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di 
ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 10 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 

riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 

15,00€ a persona, in seconda fila: € 13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale 

del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali 

termini. 

 


