Un raduno
memorabil…andia!
68° Raduno Biturbo Club Italia
Ravenna e Provincia
21 - 22 aprile 2018
Cari soci, con l’arrivo della primavera abbiamo voluto proporvi un
raduno di due giorni a Ravenna, all’insegna del relax, dell’arte e della
cucina romagnola. Visiteremo le bellezze artistiche di questa città, come
la basilica di Sant’Apollinare in Classe e il centro storico con i suoi
monumenri bizantini. La presenza nel programma del parco
divertmenti Mirabilandia e di un ristorante situato proprio sulla
spiaggia, rendono questo raduno particolarmente adatto anche alle
famiglie con bambini, anche perché le nostre Biturbo sono da sempre
auto sportive “da famiglia”, vista la loro buona abitabilità. Ci
auguriamo pertanto di vedere in quest raduno una buona
rappressentanza di “futuri biturbisti”, che potanno anche tenersi
compagnia nei momenti di svago del raduno, e per i quali sono previste
condizioni speciali di partecipazione.

Programma
Sabato 21 Aprile
Nel primo pomeriggio: arrivo e sistemazione nell’hotel assegnato.
Ore 15:00 Ritrovo nel famoso parco diverimenti “Mirabilandia”,
Ingresso in gruppo e giro libero tra le attrattive del parco.

Ore 21:00 - Cena presso il ristorante “Casa delle Aie”
Menu di terra a basa di specialità romagnole.

Domenica 22 Aprile
Ore 10:00 – Ritrovo nel parcheggio di Sant’Apollinare in Classe.

Chi arriverà entro le ore 10 potrà avere anche la possibilità, qualora interessato, di
assistere alla Santa Messa in uno dei luoghi più suggestivi della cristianità

Ore 10:45 – Visita della basilica, perla dell’arte bizantina.

Ore 11:00 partenza per il centro di Ravenna
con parcheggio delle vetture in area dedicata.
Dalle 11:30 alle 12:30 – passeggio nel centro storico di Ravenna con
possibilità di visita libera ai numerosi monumenti patrimonio UNESCO,
tra cui San Vitale, Galla Placidia, Tomba di Dante, Domus dei tappeti, ecc

Ore 13:00 – Pranzo presso ristorante “Marina Bay”
situato sulla spiaggia di Marina di Ravenna. Menu a base di pesce.

Informazioni e condizioni
Quote di partecipazione:
QUOTA PER WEEKEND INTERO
(comprensiva di pernottamento):

Partecipante da solo: 175 €
Equipaggio di due persone: 280 €
SOLO SABATO
60 € a persona
SOLO DOMENICA
50 € a persona
Per i bambini sono previste condizioni speciali, da richiedere.
Le quote di iscrizione relative al weekend intero vanno versate
entro il 13 aprile sul conto corrente del club, IBAN:

IT37O0760101000000062426945
Intestato a Biturbo Club Italia
Le quote per i giorni singoli potranno invece essere saldate in loco.
La conferma di iscrizione per il weekend intero
deve essere inoltrata tassativamente entro il 13 aprile,
mentre le iscrizioni per le giornate singole potranno
essere inviate anche successivamente.

Per iscriversi è necessario mandare un’email all’indirizzo:
presidenza@biturboclubitalia.it
Indicando il numero delle persone e altre informazioni, tra cui:
 Tipologia della camera richiesta
 Eventuale presenza di bambini, per i quali sarà calcolata
un’apposita quota ridottta in base all’età, all’altezza, alla
sistemazione alberghiera e alle esigenze alimentari
 Eventuali intolleranze alimentari o menu sostitutivi al pesce
 IMPORTANTE: Numero di targa della vettura per accesso in ZTL
Al momento dell’iscrizione vi sarà indicato l’hotel in cui soggiornerete
Per informazioni e comunicazioni, contattare Claudio al 335 5811336.

Indirizzi per navigatori satellitari:
Mirabilandia: SS16, km 162, frazione Savio, Ravenna
Casa delle Aie: Via Aldo Ascione, 4, Cervia RA
Sant’Apollinare in Classe (ritrovo della domenica mattina):
via Romea Sud 224, frazione Classe, Ravenna
NB: il ritrovo sarà nel parcheggio situato nel lato Sud-Est della basilica,
di fronte all’Hotel Classensis.

Marina Bay: spiaggia 10/12, Marina di Ravenna

