
Pavia, 23 aprile 2013 
 

 
Il gruppo di amici, di cui all’elenco che segue, ha deciso di organizzare una gita turistic o-

culturale per sabato 1 giugno p.v. che ci permetterà di trascorrere insieme una giornata a Ravenna 
alla scoperta dei tesori e monumenti che la città custodisce, in compagnia di una guida turistica. 

Troverete, in allegato, il modulo da compilare per effettuare l’iscrizione alla gita, e più sotto il 
programma dettagliato della giornata e l’elenco degli amici a cui restituire il modulo e versare la quota 
prevista che, per motivi organizzativi, dovrà avvenire entro e non oltre la giornata di mercoledì 
22 maggio p.v. 

Si riportano alcune informazioni: 
1) la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione è aperta 

anche a familiari, amici e conoscenti; 
2) saranno accettate un massimo di 50 adesioni in base all’ordine di prenotazione; 
3) la quota di partecipazione è fissata in euro 55,00 (comprensiva di viaggio, pranzo, visita 

guidata di Ravenna con noleggio cuffie radio e ingresso ai monumenti); 
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora di 

comunicare la propria partecipazione entro e non oltre mercoledì 22 maggio p.v. 
 

 Cordiali saluti                       Il Presidente 
                                                   Adriano Marson   
 
 
         

PROGRAMMA gita a Ravenna del 1° giugno 2013 
 
ore 6,30  ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore); 
ore 6,40 partenza con pullman gran turismo ; 
ore 10,50 arrivo a Ravenna e visita senza guida alla basilica di Sant’Apollinare in Classe (circa 4 

km da Ravenna); 
ore 12.30  pranzo presso il ristorante “Alma ” a Marina di Ravenna (vicino al mare); 
ore 15,00 incontro con la guida a Ravenna ed inizio visita guidata nel centro storico (Chiesa di S. 

Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Tomba di Dante, Chiesa di S. Francesco, Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo); 

ore 18.15      ritrovo e partenza per Pavia; 
Arrivo a Pavia previsto per le ore 22.30 circa. 

 
MENU’ Ristorante “Alma” di Marina di Ravenna  

 
Antipasto: Misto di affettati; Squacquerone; Piadina e sottoli;  
Primo piatto: tris di primi: tagliatelle al ragù; tortelli burro e salvia; garganelli con stridoli; 
Dessert: dolci della casa; 
Bevande: Acqua minerale, vino proposto dalla casa; 
Caffè  
 

Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS 
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         GITA TURISTICO-CULTURALE A RAVENNA     -    Sabato 1 giugno 2013 
 

                                            MODULO DI ISCRIZIONE 
                                                                                               

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo e telefono……………………………………………………………………………………………………... 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 
di voler partecipare alla visita guidata a Ravenna  in data 1 giugno 2013. 
 
Totale partecipanti n……                      Cognome e Nome       
                        
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il presente modulo deve essere consegnato, unitamente alla quota d’iscrizione alla gita pari ad 
€. 15,00 a persona (corrispettivo per pagamento anticipato prenotazione ingresso ai 
monumenti),  entro il 22 maggio 2013, ad uno degli amici indicati nella lettera o dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 al responsabile del bar dell’oratorio San Mauro (via Folla di 
Sopra 50, Pavia)  
 
Data…………………               Firma…………………………………………….. 

 
                                                                                            

 


