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Il CURC Marga Maiolatesi organizza per i giorni 7 e 8 aprile 2018 una gita a Forlì per visitare la 

mostra “L’eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, proseguendo poi per Comacchio e 
Ravenna. 

La mostra al San Domenico di Forlì mette in scena per la prima volta in maniera compiuta il 
fascino di un secolo compreso tra l’ultimo Rinascimento e la nuova età barocca; dall’ultimo Michelangelo 
a Caravaggio, il percorso mostra capolavori di Raffaello, Rosso Fiorentino, Lorenzo Lotto, Pontormo, 
Vasari, Parmigianino, i Carracci, Barocci, Veronese, Tiziano, Reni, Rubens e altri. 
 
Programma di massima: 
7 aprile 
ore 8,00 partenza dal piazzale del CONTRAM in località Le Mosse; 
Ore 11,50 Ingresso alla mostra 
  Pranzo libero 
Ore 14.00 Partenza per Comacchio e visita della cittadina 
Ore 19.30 Partenza per Lido degli Estensi per una breve sosta in Hotel e successivamente cena al 

ristorante con possibilità di scelta tra un menù programmato di €32,00 composto da 
risotto alla marinara, assaggio di anguilla con polenta, spiedino di seppie spiedino di 
gamberi e assaggio di fritto in un piatto unico caffè acqua ½ di vino o a scelta menù alla 
carta o pizza. 

  Al termine rientro in Hotel 
8 aprile 
Ore 8.00 Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Ravenna per la visita della città. 
 La visita ai vari siti è molto articolata con pagamento dei vari ingressi in loco per dare 

l’opportunità ai partecipanti di fare la propria scelta: 
Visita della Basilica di S. Apollinare in Classe    € 5,00 
Visita di S. Apollinare Nuovo  + S. Vitale    € 8,50 
Visita alla tomba di Dante Alighieri     Ingresso libero 
Visita al Mausoleo di Galla Placidia     € 2,00 

Pranzo libero 
Ore 16,30 Partenza per Camerino 
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QUOTE  A PERSONA 
Soci CURC MM         € 29,00 
Famigliari ed amici (è necessaria la tessera ANCIU/CURC MM di € 8,00) € 60,00 
La quota comprende: viaggio in bus GT, ingresso mostra e visita guidata, visita guidata di Ravenna e 
anticipo quota hotel di € 10,00 a persona. 
 
La quota non comprende: la cena al ristorante di sabato 7 aprile, saldo quota hotel secondo la camera 
scelta, tassa di soggiorno (€ 0,75), le visite, il pranzo e la cena dell’8 aprile. La tessera CURC MM o AMICI 
dell’ANCIU 2018. 
 
Quota Hotel : 
(da pagare in loco togliendo la quota dell’anticipo di € 10,00 cadauno) 

      

 
 
Prenotazioni entro e non oltre il 20 marzo 2018 (raccomandiamo la puntualità nel prenotarsi per 
ovviare a disguidi e annullamento dell’iniziativa) versando l’intera quota sul c.c. intestato al CURC Marga 

Maiolatesi presso la UBI Banca, fil. Camerino, IBAN: IT57 K060 5568 8300 0000 0006 577, facendo pervenire 

la copia della transazione/bonifico sulla quale dovrà essere scritto: Weekend Romagna, nominativi dei 

partecipanti e tipologia camera a Tommaso Serafini tel. 335.8033313 mail tommaso.serafini@unicam.it , Rita 

Ortenzi tel. 320.7985739 mail rita.ortenzi@unicam.it o Sonia Cavirani tel. 328.8604236 mail 

sonia.cavirani@unicam.it . 

 

Vi aspettiamo. 
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Camera doppia uso singola € 68 pax 
Camera singola superiore € 58 pax 
Camera doppia € 42 pax 
Camera tripla € 38 pax 
Tassa soggiorno € 0,75 a persona 
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