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"Viaggiamo insieme per crescere e costruire nuovi sentieri di 

Conoscenza, benessere e arricchimento umano e culturale” 

 

 

 

 

 
 

Giovedì 9 maggio 2019 
in pullman G.T. da Ravenna e Marina di Ravenna 

 
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 7,30 e da Marina di Ravenna 

Piazza Mercato alle ore 8,00  per SAN PATRIGNANO, una comunità che 

da oltre 30 anni accoglie ragazzi e ragazze con gravi problemi di droga . 

Attualmente gli ospiti della comunità sono circa 1.300. Dal 1978 a oggi, San 

Patrignano ha accolto oltre 25.000 persone, offrendo loro una casa, 

l'assistenza sanitaria e legale, la possibilità di studiare, di imparare un lavoro, 

di cambiare vita e di rientrare a pieno 

titolo nella società. Arrivo verso le ore 

9,300 ed accoglienza in azienda da alcuni ragazzi della comunità che ci 

accompagneranno in questo posto davvero speciale dove sarà possibile 

visitare varo settori, da quelli della filiera agroalimentari a km zero a 

quelli artigianali.   

Ore 12,30 circa nel grande salone si pranzerà assieme all’intera comunità 

Nel pomeriggio proseguimento della visita con termine ore 16.30 circa.  

Sulla strada del rientro sosta per una passeggiata a RIMINI. Arrivo a Ravenna in prima serata.  
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo/massimo 50 partecipanti) 

SOCI AUSER   35,00 Euro    * NON SOCI  38,00 Euro 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Visita guidata di intera giornata con pranzo (incluse bevande) all’interno della Comunità 

 Assicurazione medica Unipol Sai 

 

La quota non comprende: 
altri ingressi a pagamento, quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

IMPORTANTE: la Comunità di San Patrignano è una grande area non smoking,  
dove non è possibile fumare né al chiuso né negli spazi aperti 

 

Inizio iscrizioni 3 dicembre 2018  /  termine 29 marzo 2019 
  (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

I posti pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

Saldo al momento della prenotazione  

Per informazioni e prenotazioni 

Sig.ra Miris cell. 338-8917912 - e-mail: miris.martini@yahoo.it 

AUSER Ravenna - via Oriani 44 Ravenna (3’ piano) tel. 0544 251914 
Al mattino dalle ore 9,00 alle ore 11,00 -  Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

Esarcotours filiale di Robintur spa Via Salara 41 Ravenna tel. 0544 215343 


