
   

 
In collaborazione con 

 

"Viaggiamo insieme per crescere 

e costruire nuovi sentieri di 

conoscenza, benessere e 

arricchimento umano e 

culturale" 

 

 

 
 
 

 

 
Domenica 27 ottobre ‘19 

In pullman da Ravenna e Lugo 

 
Partenza da RAVENNA piazzale Coop S. Biagio alle ore 6.00 e da 

LUGO Via Foro Boario (fermata bus Carabinieri) alle ore 6.30 in 

pullman G.T. per PISA.  

Arrivo a PISA, una delle più belle e importanti città della Toscana. Ha 

un aspetto aristocratico e vanta un complesso di monumenti tra i più 

rappresentativi d’Italia. Visita guidata alla piazza del Duomo, detta 

anche “Campo dei Miracoli” (sull’ampia distesa erbosa, contro lo 

sfondo delle mura medioevali merlate raduna uno dei più famosi complessi monumentali tra cui la famosissima torre 

pendente), al Battistero, Camposanto Monumentale e al centro storico.   

Pranzo libero 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per proseguire la visita in autonomia o fare attività a proprio piacimento. 
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti/massimo 45) 

SOCI AUSER  67 €   *   NON SOCI  72 € 
 

 

La quota comprende:        La quota non comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.       - Pranzo, altri ingressi a pagamento 

 Servizio guida visita della città al mattino                 - Quanto non indicato alla voce     

 Biglietto per Battistero e Camposanto (7 euro)         “la quota comprende” 

 Ingresso Duomo gratuito       

 Auricolari per la visita     

 Assicurazione medica UnipolSai  

   

N.B. Se un iscritto deve annullare il viaggio e viene sostituito dall’Agenzia/AUSER, dal rimborso sarà trattenuta la somma di 5 € a titolo 

di rimborso spese. In caso di mancata sostituzione non è previsto alcun rimborso. 

 

Prenotazioni immediate ed entro il 31 luglio ‘19 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Saldo dell’intera quota al momento della prenotazione  

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO c/o CGIL - Via Manfredi 42 - Tel. 0545/913031 * Sig.ra Milena  
lunedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.15 

mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30 

tramite sms al numero  340 0711769  - via mail all’indirizzo: mlnvespignani@libero.it 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

mailto:mlnvespignani@libero.it

