
 

 

                      ESEMPIO di Programma di 3 giorni / 2 notti: 

1° giorno 
arrivo nella tarda mattinata al luogo dove i Volontari CTA mettono a sposizione gratuita la proiezione di un DVD di 
circa 18' che introduce alla visita della città. Poi incontro con la guida e inizio delle visite guidate. 
Pranzo in ristorante . 
Pomeriggio prosecuzione della visita della città.Ore 18.00 circa sistemazione nell'Hotel pre scelto,Cena e 
Pernottamento. 

 
2° giorno 

Mattinata dedicata alle visite 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alle visite.Ore 19.00 circa rientro in Hotel per la Cena e il Pernottamento 

 
3° giorno 
dopo la prima colazione, partenza del gruppo per il ritorno al luogo di provenienza,e su questa direzione può 
trovare occasioni di brevi a una delle località di seguito indicate,se richiesto è da indicaredi preventivo  

 
/_/-Lugo di Romagna,il Museo F.Baracca, la Rocca e il Pavaglione; 

 
/_/-Il Parco di Mirabilandia o i Parchi della Costa Adriatica; 

 
/_/-Faenza e il Museo Internazionale delle Ceramiche; 

 
/_/-Repubblica di S.Marino o Gradara o Urbino; 

 
/_/-Comacchio-Pomposa; 
 
/_/-Dozza e l'Enoteca regionale o Bologna; 

 
Pranzo in ristorante: SI /_/   NO /_/ 
 

Nel tardo pomeriggio rientro al luogo di provenienza. 
 
Per la formulazione del preventivo,avendo il programma delle variabili che influiscono sui costi, il 
richiedente dovrà fare pervenire in via prioritaria, il PROGRAMMA che intende svolgere e su quello sarà 
fornita la quotazione dei servizi richiesti: 

 
 
INDICARE: 
-Nome e dati di riferimento della struttura richiedente. 
-Dati di intestazione della fattura ( Codice Fiscale o Partita Iva) 
-Località di visita del terzo giorno. 

-n°   persone partecipanti. 
-date di effettuazione del viaggio. 
-Sistemazioni in Hotel 3*** in città o al mare che dista 12-15 km. 
-trattamento di PC dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno. 
-Eventuale cena in locale tipico o serata con cena presso un Circolo ACLI. 

-Elenco dei monumenti da visitare,gli ingressi,e le visite guidate. 
-Eventuale visita al Parco di Mirabilandia o altri Parchi della Costa Romagnola. 
-Eventuale omaggio floreale alle Gentili Signore e Signorine. 
-Eventuali esigenze di shoping di prodotti tipici: Mosaici, Ceramiche, Vini,ecc. 

-Eventuali necessità di Polizze Assicurative Globy.(medico/bagaglio;Annullo;ecc.) 

-ecc. 
 

     Le richieste, tramite l'APPOSITO MODULO, vanno 

indirizzate al CTAcli Ra insieme aps di Ravenna: info@ctacli.ra.it 

Cell. 329 2374 440 


