
                      

    PROGRAMMA VISITE GIUGNO-LUGLIO 2021 
Iniziative riservate ai Soci CTA o Soci ACLI con Bollino Opzione CTA 

 
    L’augurio che il tempo sospeso abbia presto a terminare per riprendere, 
   secondo i protocolli COVID19 della zona gialla,le attività,e i versi di Dante 

   sono la speranza di oggi.. E quindi uscimmo a riveder le stelle... 
 
 

SABATO 05 GIUGNO 2021 
/_/-Ore 14.45 appuntamento davanti al MAR via di Roma,13-Ravenna per poter  
      iniziare la Visita alla Mostra del Fotografo ravennate: 

                      ”Paolo Roversi Studio di Luce” 
 

                                    
 

     Quota di partecipazione individuale per ingresso mostra+ guida+radio guide  € 17,00;  
     solo Mostra € 10,00 le quote comprendono i servizi indicati+ i diritti di prenotazione e  
     organizzazione.La quota da versare al momento dell’iscrizione. L’iscrizione può avvenire  
     anche on line e il pagamento con bonifico bancario. 

 
          Chiusura iscrizioni  ore 11.00  di sabato  29 Maggio 2021. 
 
                                  ________oooooooooo_________ 
 
/_/-Ore 16.45 appuntamento davanti alla chiesa di San Romualdo Via  Baccarini,7- 
        Ravenna per iniziare alle ore 17,00 la visita Guidata alla Mostra:      
 

   
 

La quota di partecipazione individuale : ingresso+ guida+radio guida  €17,00   calcolata 
per 10 paretecipanti; solo Mostra € 10,00, le quote compredono i servizi indicati+ i diritti 
di prenotazione e organizzazione. Le quote sono da versare al momento  dell’iscrizione. 
L’iscrizione può avvenire anche on line e il pagamento con bonifico bancario.  
 
Chiusura iscrizioni  ore 11.00  di sabato  29 Maggio 2021. 
 

 



 
                            SABATO 19 GIUGNO 2021 
 
/_/-Ore 14.45 appuntamento davanti alla Tomba di Dante per iniziare la visita  al NUOVO 

MUSEO di DANTE,alle ore 15.00 con il primo gruppo di n°6 persone;il secondo gruppo di 
6 persone entra alle ore 15.10. La visita al museo è senza servizio guida.A conclusione 
delle visite al Museo ore 16.20 circa la visita guidata alla zona dantesca.  

 

 
 

 La quota di partecipazione individuale di € 17,00,calcolata su 12 persone,comprede la 
Visita al Museo e la visita guidata+radio guide+diritti di prenotazione e organizzazione, 
allaTomba di Dante,al Quadrarco di Braccioforte e alla Basilica di S.Francesco. 
 
Chiusura iscrizioni  ore 11.00  di sabato  12 Giugno 2021. 
 
 

                           DOMENICA 04 LUGLIO 2021 
 
/_/-ORE 16.00 appuntamento a Forli davanti l’ingresso Musei S.Domenico-Piazza Guido  
      da Montefetro-Forli,per iniziare la visita guidata alla Mostra organizzata dagli Uffizi di  
      Firenze,alle ore 16.20,dedicata a: 

 

 

 
La quota di partecipazione individuale di € 23,00,calcolata su 19 partecipanti e comprende 
l’ingresso alla mostra e la visita guidata; i diritti di prenotazione e organizzazione.Da 
versare al momento  dell’iscizione.L’iscrizione può avvenire  on line e il pagamento con 
bonifico bancario. 
 
Chiusura iscrizioni  ore 11.00  di sabato  19 Giugno 2021. 
 

 
 



 
 
                                 NOTE TECNICHE: 
 
/_/-SPORTELLO di SEGRETERIA CTA-AVA:  
      Con l’apertura della  Casa del Volontariato di Via Sansovino,57 48124 Ravenna dal 
       24/05/2021,con il rispetto dei protocolli della zona Gialla. Il ns. servizio di Segreteria  
      riprende da Sabato 29/05/21 in poi, e solo di Sabato ore 10-12.I ns. riferimenti  
      on line restano a disposizione: info@ctacli.ra.it;  www.ctacli.ra.it ;  
                                         Cell.329 237 4440 WhatsApp. 

L’accesso agli uffici avviene sul retro del fabbricato tramite apposito parcheggio. 
 

/_/- I partecipanti alle VISITE devono rispettare le linee guida anti COVID19  emanate per la 
      ZONA gialla,le stesse regole sono applicate anche dagli organzzatori degli eventi. 
      Si confida nel senso di resposabilità dei partecipanti che siuramente non  mancherà.  
 
/_/-Le coperture Assicurative sono quelle collegate con la Tessera del CTA,cosi  pure per Le  
       Condizioni di contratto. 

 
/_/-Coordinate bancarie per i versamenti: 
     intestare a  CTAcli Ra insieme aps. IBAN: IT 47 T 08542 13103 036000296693;  
       BCC-Banca di Credito Cooperativo  Filiale  Ravenna di Via Canneti,11 Ravenna  
       Causale: Mostra___________________ 
 
 
/_/- Cliccare QUI per scaricare il Modulo di richiesta di iscrizione all’Associazione. 
 
           __________________________________________________ 

 
    MESSAGGIO per le persone interessate al VOLONTARIATO 
                Si cercano volontari per svolgere attività di: 
 

- Letture ad alta voce,per alleviare le solitudini degli Anziani per Parrocchie, 
Centri Sociali,Circoli e RSA. 
 

- Servizi di Segretaria per garantire lo Sportello dell’Associazione 
 

- Servizi di Assistenza tecnica per utilizzo piattaforme es.ZOOM,PC,Tablet, 
Smartpthone,ecc. per Parrocchie,Centri Sociali,Circoli e RSA. 
 

- Per organizzazione servizi di accoglienza,visite guidate,escursioni, viaggi e 
soggiorni per famiglie e gruppi. 

 
            Si garantiscono le coperture Assicurative e i rimborsi spese sostenute 
 

     Gli interessati sono pregati di inviare comunicazione scritta alla Mail:info@ctacli.ra.it  
    indicando le generalità,titolo di studio,esperienza professionale,studente,adulto ancora  
    in attività di lavoro,pensionato, esperienze di volontariato,ecc. 
    Per completare le informazioni si organizzano incontri individuali tramite collegamenti  
    piattaforma ZOOM o in presenza. 
 

             Ravenna,14 Maggio 2021 


