www.accoglienzaturistica.ra.it
Servizio GRATUITO di introduzione
alla visita della città di Ravenna con
la proiezione di un DVD per GRUPPI
SCOLASTICI e del TURISMO SOCIALE.
ASSISTENZA ONLINE per itinerari
e SERVIZI

COMUNICATO
Il Progetto, inserito nel PIANO di GESTIONE del Comune di Ravenna inerente il SITO
UNESCO,è promosso dall'Associazione Volontari Aclisti e dal CTA-Centro Turistico ACLIGruppo di Base CTACLI.RA, con il supporto tecnico di Per gli Altri - Centro di Servizio per il
Volontariato di Ravenna (CSV) .
La nozione accoglienza è al cuore stesso dell'attività turistica, essendo questa
essenzialmente fondata sullo scambio, gli incontri, il contatto. Di fatto, il prodotto turistico è un
prodotto ad altissima componente relazionale, come testimoniano anche le ricerche di mercato
che pongono la qualità delle strutture ricettive e l'ospitalità della popolazione ai primi posti
come importanza nell'elenco degli elementi che compongono l'offerta turistica. Il progetto ha
come obiettivo principale il miglioramento dell'informazione, dell'accoglienza e dell'assistenza
rivolta ai gruppi del turismo scolastico, sociale, culturale che raggiungono la Città di Ravenna
e la sua Provincia, soprattutto nei periodi di massima affluenza.
L'attività di erogazione del servizio GRATUITO si svolge, prevalentemente,attraverso
la proiezione di un filmato sulle principali caratteristiche storico, artistiche e monumentali della
città di Ravenna, presso la Sala Conferenze dell’Ufficio IAT - Mausoleo di Teodorico Via
delle Industrie, 14-48100 Ravenna, Tel. 0544 451539 , previa prenotazione del servizio
compilando l’apposito modulo di richiesta cliccando sul seguente link
http://www.accoglienzaturistica.ra.it/service.php?Lang=it&Item=modprenotazione
Invece l’assistenza ONLINE avviene tramite l’ E-Mail: segreteria@accoglienzaturistica.ra.it
Il sito offre (http://www.accoglienzaturistica.ra.it/home.php?Lang=it) la possibilità
di Visionare i filmati,su Ravenna e Provincia, preventivamente in Classe prima della
partenza per il Viaggio di Istruzione: in questo modo gli insegnanti migliorano la
pianificazione della visita .
Il gruppo di volontari sono a disposizione presso il Centro di Accoglienza Turistica e forniscono
il servizio tecnico organizzativo e le informazioni logistiche.
La Segreteria:
Via Oriani, 44
48121 Ravenna
Cel. 340 7252759 ; fax 0544 451682
segreteria@accoglienzaturistica.ra.it
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www.accoglienzaturistica.ra.it
Informazioni necessarie per programmare la visita
della Città e dintorni
La proiezione gratuita del filmato, durata max 20’, di introduzione alla visita
della città, si svolge presso la Sala dell’ UFFICIO IAT-Mausoleo di Teodorico
48121 Ravenna Via delle Industrie,14 tel.0544 451339

altre informazioni per accedere autonomamente a singoli servizi:
1-INFORMAZIONI presso gli IAT (UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA):
ove potete chiedere anche l’invio di materiale informativo

Mausoleo di Teodorico:
S.Apollinare in Classe:
Centro Città :

iatteodorico@ravennareservation.it tel 0544 451539
iatclasse@ravennareservation.it
tel 0544 47366
iatravenna@comune.ra.it
tel 0544 35404

2- PARCHEGGI: Verificare la posizione tramite la mappa Google oppure nei sito
http://www.atm.ra.it/ATM/index.cfm
3- INGRESSI A PAGAMENTO NEI MUSEI E BASILICHE MONUMENTALI
•

Basilica S.Vitale e Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano e Museo
Arcivescovile, Basilica di S.Apollinare Nuovo, di proprietà della Diocesi. Rivolgersi
a:
Opera di Religione della Diocesi di Ravenna Tel.0544 541688 Fax 0544 541680
www.ravennamosaici.it
info@ravennamosaici.it

•

Basilica di S.Apollinare in Classe ( tel.0544 473569); Mausoleo di Teodorico
(tel.0544 684020);Museo Nazionale (0544 543711) di proprietà dello Stato.
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
www.beniculturali.it

•

Domus Tappeti di Pietra (mosaici pavimentali); Mostre di Archeologia; Parco
Archeologico di Classe-RIVOLGERSI a:tel.0544 32512 www.ravennantica.it

•

MAR-Museo della Città; Mostre Internazionali; Centro Internazionale
Documentazione sul Mosaico-RIVOLGERSI a: tel.0544 482356-482477
www.museocitta.ra.it
info@museocitta.ra.it

4-PER I SOLI SERVIZI DI VISITE GUIDATE:
•

Consigliamo la Guida Turistica e Storico dell’Arte dott.Filippo Trerè
trerofil@libero.it
Cell. 338 6112619

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria:
segreteria@accoglienzaturistica.ra.it;

www.accoglienzaturistica.ra.it

info@ctacli.ra.it ; www.ctacli.ra.it
48121 Ravenna Via Oriani,44; Cell.o SMS: 340 7252759; fax 0544 451682

di

5-ASSISTENZA ONLINE per Itinerari, Pacchetti di servizi e Preventivi:
inviare al fax 0544 451682. La richiesta di informazioni avviene compilando in stampatello il modulo di
seguito riportato. I dati richiesti saranno necessari per poter costruire insieme e personalizzare, sia
l’itinerario che la proposta di preventivo economico.
Nella fase conclusiva la pratica sarà trasferita all’Agenzia Viaggi di fiducia convenzionata con la quale si
dovranno formalizzare i contratti di viaggio, le procedure economiche e fiscali.

( se compilato a mano, si prega di scrivere in stampatello leggibile)
Referente: Nome…………………………………..… Cognome………………………………………………………..
Città/Paese:……………………….……………..cap………….…….Via…………………………………………..n°…….…
Tel

.........…..../.............…........... Cell ..…......../............................... Fax ............../.....................

E-mail…………………………………….@…………………..…………….……
Ente o Associazione……………………………………………………………………………………………………………..
/__/ C.F. o /__/ P.IVA……………………………………..……………….
ITINERARIO INDICATIVO………………………………………………………………………………………………………..
/__/ INTRODUZIONE ALLA VISITA DELLA CITTA’ CON PROIEZIONE DI DVD (gratuita)
Persone n°………..….. di cui: Studenti n°………...…… Insegnanti n°……..…… Genitori n°……….…
Data di arrivo………………………… Ora…………….; Data di partenza………….………….. Ora……….…..
Sistemazione in HTL

n° stelle:…………. Trattamento: PC………..; 1/2P…………..; BB…………..

Altra tipologia di sistemazione: /__/
Polizze Assicurative di gruppo
Servizi di Visite Guidate:

Ostello /__/

Casa per Ferie /__/

/__/
di ½ g. /__/;

di 1 g.intera /__/;

di 2 g.intere /__/

Ingressi a Musei e Chiese Monumentali a pagamento, indicare quali :
/__/
S.Vitale+Galla
Placidia;
S.Apollinare
Arcivescovile(compresa la Cappella di S.Andrea)

Nuovo

;Battistero

Neoniano

+Museo

/__/ S.Apollinare in Classe;Mausoleo di Teodorico; Museo Nazionale
/__/ (gratuiti): Il cosiddetto Palazzo di Teodorico e Battistero degli Ariani
/__/ Domus Tappeti
Archeologico+Mostre.

di

Pietra

(mosaici

pavimentali

di

oltre

400

mq)+Parco

/__/ Museo della Città-MAR (Pinacoteca+Mosaici moderni+Mostre)
/__/ Parco di Mirabilandia: Ingressi………….; Pranzo Self Service………….
Note e suggerimenti:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data…………………..Firma……………… ………….Timbro…………………………..

Bozza di PROGRAMMA: ipotesi di 3 giorni/2 notti
1° Giorno:
-arrivo a Ravenna in tarda mattinata con proprio Pullmans, sistemazione in HTL, pranzo.
-ore 14.30 Introduzione alla visita della città,tramite la proiezione di un filmato presso la Sala Conferenze
dell'Uff.IAT (offerto gratuitamente dai volontari dell'Associazione Vololontari Aclisti, purchè prenotata
ONLINE tramite il sito: www.accoglienzaturistica.ra.it)
A conclusione della proiezione,appuntamento con la guida abilitata e inizio della visita della Città.
-Rientro in HTL e cena alle ore 19.30 circa.
Da decidere come impegnare la serata (es.passeggiata serale in Centro Storico per gustare un gelato
artigianale,ecc.).
2°Giorno:
-Mattinata dedicata alle visite;
-Pranzo;
-Pomeriggio dedicato alle visite
Cena presso un Circolo Acli con sala attrezzata per proiettare immagini o ascoltare musica.
3°Giorno:
-una parte della mattinata per le ultime eventuali visite rimaste.
-trasferimento a Faenza (30 Km) per la Visita del Centro Storico e del Museo Internazionale delle
Ceramiche.
-Pranzo, eventualmente presso un Agriturismo, se si accetta un prezzo superiore a quelli praticati dai
Self-Service;
--ore 15.00 circa partenza per il ritorno al luogo di provenienza.
Il preventivo economico può comprendere: 2 pernottamenti in htl 3* con trattamento di PC, in città
o ai Lidi (15-20 km);i biglietti di ingresso ai musei, chiese monumentali; servizi di visita con guida
abilitata per la durata di 1+1/2 giornata; cena + serata di animazione; pranzo in Agriturismo;Polizze
Assicurative ;Organizzazione Tecnica di Agenzia Viaggi.
Il contenuto delle visite si dovrà concordare tra la Guida e L’insegnante per finalizzare la visita
d’istruzione coerente con il programma didattico.

Altre proposte: cliccando sui LINK sotto riportati, troverete degli itinerari per
i quali si possono fornire i preventivi economici, tramite la ns.Agenzia Viaggi convenzionata:
1-Monumenti UNESCO di Ravenna:
http://www.accoglienzaturistica.ra.it/home.php?Lang=it&Item=ItinerariUNESCO
2-La pace nei mosaici moderni e antichi di Ravenna:
http://www.accoglienzaturistica.ra.it/home.php?Lang=it&Item=Itinerari+Mosai
3-Ravenna Archeologica:
http://www.accoglienzaturistica.ra.it/home.php?Lang=it&Item=ItinerariArcheo
4-Turismo lento “Passeggiata in libertà nel Centro Storico di Ravenna”:
http://www.accoglienzaturistica.ra.it/home.php?Lang=it&Item=Itin+Centro
5-Oasi di Punte Alberete:
http://www.accoglienzaturistica.ra.it/home.php?Lang=it&Item=itinerari_oasi

Richiesta di altro itinerario,per il quale indicare:
Tema,durata,date,servizi occorrenti,ecc. e inviare al fax 0544 451682.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ravenna,16 Dicembre 2010

