Domenica 14 Aprile 2013

“TRA MOSAICI & SALE”
RAVENNA TAMO MOSAICO & SALINE DI CERVIA
Il viaggio: Uscita in moto,adatta al mototurismo;un percorso dove la pianura Padana ci porta
al mare Adriatico. Partiremo in direzione est, attraverseremo la nostra pianura Padana
ammirandola in tutto il suo splendore, arriveremo a Ravenna dove visiteremo “TAMO. Tutta
l'avventura del mosaico”. Si tratta di un grande centro espositivo, innovativo e polivalente
che, nella splendida chiesa trecentesca di S.Nicolò, interamente affrescata, espone mosaici
provenienti dal contesto di Ravenna e dintorni che raccontano l'insieme della grande storia,
tradizione e cultura musiva del territorio anche attraverso allestimenti interattivi,
multimediali. Poi nel pomeriggio andremo a visitare le Salina in barca. E’ una visita tutta
guidata, di un paio di ore, in cui è prevista una parte introduttiva sul mondo e curiosità della
salina sia come zona di produzione e raccolta del sale che come riserva naturale, poi l’uscita
fuori in barca elettrica che naviga un tratto del canale circondariale della Salina per arrivare
ad un pontile, scendere e qui viene fatto un percorso guidato a piedi, breve, con diversi punti
di sosta ed interesse ed attività di birdwatching. Un’ itinerario in moto naturalistico alla
scoperta di luoghi noti e meno. KM 330 ca.
Ritrovo ore 8.30( chi arriva prima,colazione assieme) presso “ NIC CAFE”,a Carpi –MOvia Delle Magliaie,13(uscita autostrada di Carpi, semaforo, diritto a sx, proseguire
tenendo la dx, 1° rotonda diritto, 2°rotonda c’è il MC donald,dietro c’è il bar), con il
pieno di benzina.Carpi-Bomporto- La Grande-Crocetta-S.Giovanni in Persiceto-Budrio-Medicina-Massa
Lombarda-Lugo-Bagnacavallo –Ravenna-(ristorante)-Cervia-Autostrada A14-A1-A22-Carpi.

Pranzo presso “Ristorante BARBè ” Lungo la strada che porta a Lido Adriano, locale

accogliente,cucina tipica e raffinata, segnalata nella Guida del Gambero Rosso.

Menù della Spinta:Insalata di mare,Garganelli con gamberi e
zucchine,Spiedini misti con patate al forno,dessert,acqua, vino, caffè.
Per chi non mangia pesce, menù di terra romagnolo.
€ 25.OO solo pranzo.
€ 40.00 pranzo, museo. Visita saline.
Dare conferma entro il 06/04/13 a: info@compagniadellaspinta.com sms 3935896629
P.S.I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

