Programma

BRUXELLES-MARCINELLE-PERONNE E LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
DAL 21 AL 24 NOVEMBRE 2018
21 novembre ’18: BOLOGNA/CHARLEROI/MARCINELLE/BRUXELLES
Partenza da Ravenna alle ore 07.00 circa per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità
d’imbarco. Alle ore 10.30 partenza con volo Ryanair per Bruxelles-Charleroi. Arrivo alle ore
12.20 e trasferimento con pullman riservato a Marcinelle e visita allo spazio 8 agosto 1956,
dedicato alla commemorazione del disastro della miniera di Marcinelle. Al termine
trasferimento a Bruxelles, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
22 novembre ‘18: BRUXELLES
Prima colazione in hotel. Visita del Parlamento Europeo e della Casa della Storia Europea. Al
termine visita al centro storico della città. Cena e pernottamento in hotel.
23 novembre ‘18: BRUXELLES/LUOGHI DELLA BATTAGLIA DELLA SOMME/SAINT-QUENTIN
Prima colazione in hotel. Partenza per Somme e visita ai luoghi della battaglia.
Al termine proseguimento per Saint-Quentin, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
24 novembre ‘18: SAINT-QUENTIN/PERONNE/BEAUVAIS/BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Visita al Memoriale della Grande Guerra di Peronne.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Beauvais. Partenza alle ore 18.25 con volo
Ryanair con arrivo a Bologna alle ore 20.05. Trasferimento con pullman riservato a Ravenna
con arrivo in tarda serata.
QUOTA INDIVDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA: € 260,00
 Di cui € 100 per l’iscrizione preliminare a carico dei partecipanti. Pagamento con
bonifico bancario c/o Unicredit FILIALE di Alfonsine (RA)
IBAN: IT 91 W 02008 67480 000020055400
Causale: Viaggio Europa + nome e cognome partecipante
 Il saldo di € 160 potrà essere saldato prima della partenza anche con la carta del
docente.
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La quota comprende:
-

transfer da Ravenna all’aeroporto d Bologna e ritorno;
volo Ryanair da Bologna a Bruxelles-Charleroi e da Parigi-Beauvais a Bologna;
tasse aeroportuali e diritti amministrativi
bagaglio in cabina di 10 kg di cm 5540x20 e piccola borsa di cm35x20x20;
pullman locale a disposizione dall’arrivo in aeroporto a Charleroi fino a fine tour ad
esclusione del secondo giorno a Bruxelles;
sistemazione in hotel 3 stelle centrale di Bruxelles per le prime due notti e hotel 3
stelle centrale di Saint-Quentin per l’ultima notte;
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (cena in hotel/ristorante)
1 gratuità per accompagnatore in camera singola;
assicurazione medico-bagaglio Unipol-SAI Assicurazione;
assicurazione annullamento viaggio.

La quota non comprende i pranzi liberi.
Il progetto comprende un pomeriggio di formazione preliminare e obbligatoria che si terrà
nella seconda metà di ottobre ed un appuntamento conclusivo a dicembre presso l’Istituto
Parri di Bologna
Numero minimo da raggiungere entro il 30 settembre: 25 DOCENTI
Referente amministrativo per la carta del docente: Istituto per la Storia e le Memorie del
‘900 Parri, prof.ssa Agnese Portincasa (tel. 051 3397271; agnese.portincasa@istitutoparri.it )
Referente per informazioni, iscrizioni e pagamento della caparra, pari ad € 100: Istituto
Storico di Ravenna, dott. Giuseppe Masetti e dott.ssa Serena Sandri (tel. 0544 84302;
istorico@racine.ra.it ).
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