Nuova Parrocchia “San Vitale in Fontana Lata”
(Fontanellato)

GITA A RAVENNA
13 SETTEMBE 2015

Basilica di San Vitale - Esterno

Basilica di San Vitale - Abside

San Apollinare in Classe - Esterno

San Apollinare in Classe - Abside

Programma:
ore 6,00
ore 9,00 – 12,00 circa

Partenza (Via Vittorio Veneto - di fronte al Monumento ai Caduti)
Incontro con la guida e visita ad alcuni monumenti della città:
Basilica di S. Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Piazza del Popolo, Tomba di Dante, S.
Apollinare Nuovo

ore 12,15 – 13,00 circa
ore 13,15 – 17,15 circa

ore 18,00 – 18,50
ore 19,00
ore 21,30 circa

Trasferimento a Cervia
Pranzo e pomeriggio libero a Cervia, con possibilità di assistere alla
rievocazione storica della “Rimessa del Sale” che trae origine dai
festeggiamenti che i salinari allestivano, nel mese di settembre, al termine del
trasporto del sale sulla burchiella verso i magazzini
Visita alla Basilica di S. Apollinare in Classe
Partenza per il ritorno
Rientro previsto (di fronte al Monumento ai Caduti)

Quote individuali di partecipazione (con minimo 45 partecipanti)
€ 35,00
€ 37,50
€ 40,00

per bambini e ragazzi fino a 18 anni
per giovani da 18 a 25 anni
per adulti oltre 25 anni

Le diverse quote di partecipazione sono giustificate dai prezzi diversificati per adulti e bambini per
l’ingresso a S. Apollinare in Classe.
Le adesioni saranno accolte fino ad esaurimento posti entro sabato 22 agosto, con pagamento dell’intera
quota rivolgendosi a:



Ziveri Marco
Cell. 338 1521001 (ore serali)
Guareschi Pierluigi Cell. 329 3360458 (ore serali)

In caso di eventuali rinunce, le quote di partecipazione potranno essere rimborsate solo se la
comunicazione perverrà entro il 5 settembre.
Durante la nostra gita a Ravenna, per ragioni tecniche, non sarà possibile celebrare insieme la S. Messa
per cui si consiglia vivamente, per chi lo desidera, di partecipare alla S. Messa prefestiva del sabato nelle
proprie parrocchie (per es. a Fontanellato presso l’oratorio dell’Assunta – ore 18,00)

