
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programma 

Venerdì 17 maggio 
Dalle ore 9.00 arrivo all’Hotel Beach Resort o all’Adriano Camping Village a Punta Marina Terme 

(a seconda di dove si è prenotato)  

Mattinata libera 

Ore 14.30: ritrovo parcheggio Hotel  

Ore 14.45: partenza per Marina di Ravenna dove visiteremo il porto turistico 

Ore 16.30: trasferimento a Porto di Classe e visita agli scavi del sito archeologico 

Ore 18.30: rientro in Hotel 

Ore 20.00: cena in compagnia 

 

Sabato 18 maggio 
Ore  8.45: ritrovo al parcheggio Hotel 

Ore  9.00: partenza per Classe (RA) dove visiteremo la basilica di Sant’Apollinare in Classe 

Ore 11.00: trasferimento a Ravenna per visita al Mausoleo di Teodorico 

Ore 12.30: trasferimento in centro a Ravenna e sistemazione auto in Largo Giustiniani 

Ore 13.30: pranzo al Ristorante Mariani Ravenna Life Style  

Ore 15.00: inizio visita turistica con guida ai più importanti monumenti del centro di Ravenna  

     Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Teatro Alighieri (esterno), Tomba di Dante Ali- 

     ghieri, Basilica di San Vitale con i suoi famosi mosaici, Basilica di Sant’Apollinare  

     Nuovo e Palazzo di Teodorico 

Ore 18.30: ritorno a Piazza Giustiniani e rientro in albergo 

Ore 19.45: ritrovo al parcheggio dell’Hotel per trasferimento a Punta Marina Terme dove cene- 

     remo al Ristorante “Il Molinetto” 

Ore 20.00: cena sociale 

 

Domenica 19 maggio 
Ore 8.30: ritrovo al parcheggio Hotel 

Ore 8.45: partenza per Ravenna 

Ore 9.00: arrivo al MAR (Museo d’Arte Ravenna) e visita alla Basilica di Santa Maria in Porto ,   

        della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e Palazzo di Teodorico (se non visitati il gior-  

    no precedente) con passeggiata all’interno dei giardini pubblici. Il tutto si trova  

    nell’arco di circa 500 metri. Parcheggio adiacente al MAR oppure lungo il viale Santi 

    Baldini perpendicolare a Via di Roma all’altezza di Porta Nuova 

Ore 13.00: pranzo al Ristorante Campaza a Fosso Ghiaia RA con esposizione autovetture nel  

     piazzale antistante il Ristorante 



 

 

         

 

 

 

 

Ore 13.00: pranzo veloce  

Ore 14.30: visita del parco naturale del ristorante  - laghetto, fenicotteri, oasi delle cicogne  

Ore 15.00: saluti di rito e rientro nelle rispettive dimore con un caloroso arrivederci al prossimo 

     Incontro di Amicizia o Raduno 

 

****************************************************************************************** 

 

 

Quote di Partecipazione con pernottamento in Hotel 

 

Dal venerdì pomeriggio alla domenica: 

Equipaggio 2 persone (soci):  Euro 440,00    (non soci:  Euro 455,00) 

Equipaggio 1 persona (socio): Euro 290,00   (non socio: Euro 305,00) 

 

Da sabato mattina a domenica: 

Equipaggio 2 persone (soci):  Euro 285,00    (non soci:  Euro 300,00) 

Equipaggio 1 persona (socio): Euro 180,00    (non socio: Euro 195,00) 

 

Solo domenica (senza pernottamento): 

Equipaggio 2 persone (soci):  Euro 60,00   (non soci:  Euro 75,00) 

Equipaggio 1 persona (socio): Euro 35,00     (non socio: Euro 50,00) 

 

Quote di Partecipazione con pernottamento c/o Camping Adriano (sistemazione casetta mobile) 

 

Dal venerdì pomeriggio alla domenica: (con questa soluzione non è possibile prenotare per una sola notte) 
 

Equipaggio 2 persone (soci): Euro 320,00  (non soci:  Euro 335,00) 

Per famiglie siamo a disposizione per conteggi cumulativi personalizzati 

 

Le quote comprendono, oltre al pernottamento: cena del venerdì, pranzo e cena del sabato, pran-

zo della domenica, parcheggio dove previsto il pagamento, guida del sabato, ingresso agli scavi di 

Porto di Classe, ingresso alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Non è compreso il noleggio degli 

auricolari per i quali potremo decidere al momento. 

 

Quote di Partecipazione senza pernottamento 

 

Dal venerdì pomeriggio alla domenica: 

Equipaggio 2 persone (soci e accompagnatori): Euro 250,00    (non soci: Euro 265,00) 

Equipaggio 1 persona (soci):                     Euro 130,00    (non soci: Euro 145,00) 

 

Dal sabato alla domenica: 

Equipaggio 2 persone (soci): Euro 190,00    (non soci: Euro 205,00) 

Equipaggio 1 persona (soci): Euro 100,00  (non soci: Euro 115,00) 

 

Le quote comprendono tutto quello riportato sopra ma senza pernottamento 

 

Nei prossimi giorni vi informeremo se sarà necessario versare una caparra 

 

 



 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 6 maggio 2019 telefonando o inviando messaggio 

WhatsApp al numero 350 5191991 oppure tramite mail a nsuclubitalia@gmail.com 

Rimaniamo a disposizione per eventuali info e richieste costi per equipaggi più numerosi. 

Segreteria NSU CLUB ITALIA: 02 6105851 

 

****************************************************************************************** 

 

Riferimenti: 

 

- Terme Beach Resort 

 Via Cristoforo Colombo 161 

 48122 Punta Marina Terme (RA)  - Tel. 0544 439491 

 www.termebeachresort.com/it/ 

 

- Adriano Camping Village 

 Via dei Campeggi n. 7 

 48122 Punta Marina Terme (RA)  -  Tel. 0544 437230 

 www.adrianocampingvillage.com/it/ 

 

 

 


