
 
Sede Legale: Via Bruno Buozzi n.10 -TORINO- 

Sede Operativa: Via Sorio 90/B -PADOVA- 

Raduno Fiat Croma Club Italia 

Ravenna 25/26 Maggio 2013 

Finalità:  Raduno realizzato per visitare la città di Ravenna cercando di contenere i 

costi, in modo da avere una maggiore affluenza. Visitare monumenti, ma nel 

contempo passare due giornate di relax tutti insieme. Ricordiamoci che 

l’importante e vedersi, stare insieme e divertirci. 

PROGRAMMA:    

SABATO 25 MAGGIO 2013: 

12.00/13.00 Ritrovo uscita Bagnacavallo (Ravenna) Autostrada A14dir  che 

congiunge Ravenna con l’A14. Il punto di ritrovo è indicato dal bollino rosso. 

 



Check-in Bed and breakfast “Lo spiedo imperiale”  situato a pochi km dal punto di 

ritrovo.  

 

Per quanto riguarda la prenotazione delle camere si consiglia di effettuarla almeno 1 

settimana prima del raduno direttamente da Voi, di seguito i prezzi delle camere: 

Camera singola con prima colazione 30 Euro 

Camera doppia/Matrimoniale con prima colazione 50 Euro 

 

Per i dettagli visitare il seguente link: 

www.lospiedoimperiale.it/ristorante/affittacamere 

 



Per il pranzo propongo due possibilità da scegliere in base alle condizioni meteo:  

• pic-nic con pranzo al sacco in un prato verde con alberi immerso nel mio 

vigneto di famiglia (portarsi qualche coperta, il resto lo prendiamo al 

momento); 

• alternativa in caso di tempo incerto pranzo in ristorante con menù tipico 

romagnolo a prezzo fisso € 12,00.= a persona (primo, secondo con contorno, 

acqua, caffè). 

15.00/16.00: Ritorno nel bed and breakfast per godersi un po’ di relax. 

16.00/16.30: Prima Riunione del nuovo direttivo del Fiat Croma Club Italia presso il 

Ristorante “Lo Spiedo imperiale”. 

18.00: Partenza tutti insieme direzione Marina di Ravenna per una passeggiata in 

spiaggia e successiva cena in centro presso: 

 

Costo indicativo per un risotto di pesce e frittura mista  € 15,00.=. 

21.00: Passeggiata “digestiva” per i negozi del  centro e porto di Marina di Ravenna. 



DOMENICA  26 MAGGIO 2013: 

 10.00: ritrovo degli equipaggi presso BAR LA ROMAGNOLA CAFFE’/PIADINERIA 

FIANCO DISTRIBUTORE Q8 sito in Via Classicana 180, Ravenna. 

 Coordinate da inserire nel navigatore:  

 N 44°.22.512’  -  E 12°.13.397’ 

 Per chi arriva da Bologna o da Venezia tramite Romea si trova lungo la strada, in 

direzione opposta per chi arriva da Rimini. 

 

 10.30: partenza di tutti gli equipaggi con destinazione Basilica di Sant’apollinare 

in Classe sita in via Romea Sud n° 224 a Classe (Ravenna).  

Breve storia: 

La Basilica di Sant'Apollinare in Classe si erge grandiosa e solenne a circa 8 km dal centro di 
Ravenna. Fu edificata da Giuliano Argentario su ordine dell'arcivescovo Ursicino durante la prima 
metà del VI sec. su una precedente area cimiteriale usata tra la fine del II – inizio III, dove sembra 
abbia trovato sepoltura lo stesso protovescovo Apolinnare. 

La chiesa è stata definita come il più grande esempio di basilica paleocristiana. Nonostante le 
spoliazioni subite nel corso dei secoli la chiesa tutt'oggi conserva tutta la bellezza della sua struttura 
originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo catino absidale e i sarcofagi 
marmorei degli antichi arcivescovi collocati lungo le navate laterali. 



 10.45: arrivo al parcheggio della Chiesa. Visto il bellissimo paesaggio e il grande 

parcheggio sarà modo per scattare alcune foto di gruppo con tutte le nostre 

croma. 

 11.30: tutti insieme entriamo in chiesa. L’accesso alla basilica è gratuito solo 

dalle 11.30 alle 13.00. 

 12.30/12.45: partenza in parata con tutte le nostre auto in direzione lungomare 

Marina di Ravenna. 

 Successivo imbarco delle nostre auto per attraversare il canale e sbarcare a 

Porto Corsini. (costo del biglietto ad auto  € 3,00.=) 

 Dopo qualche chilometro arriveremo a Casalborsetti e parcheggeremo in parata 

le nostre auto nel piazzale fronte mare a pochi metri dal ristorante. 

 13.00/13.30: Pranzo a base di pesce presso Ristorante LA BELLA ROMAGNA, via 

Ciceruacchio n. 49  a Casalborsetti Ravenna. 

 Il prezzo del menù a persona è di Euro 30,00.= e comprende: 

- antipasto di mare (polipo,seppia,alici marinate,carpacci) 

-  spaghetti ai frutti di mare 

-  fritto misto dell'adriatico 

-  sorbetto 

-  caffe' 

- acqua e vino della casa 

17.00: Discorso del Presidente/Vice Presidente 

 17.30: Congedo e saluti. 

 Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 Massimo Ravaioli 

 Tesoriere Fiat Croma Club Italia 

 Cell: 346 9848400 - E-mail: massimo.ravaioli@fiatcromaclubitalia.it 

 N.B. SI PREGA DI INVIARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO IL 17 MAGGIO 2013 

INDICANDO IL NUMERO DI PARTECIPANTI E SE PRESENTE CON L’AUTO. 

Tutti i pranzi e cene non sono organizzati/e dal club, verranno gestite solo le 

prenotazioni di massima. Alla fine ognuno pagherà la sua quota direttamente al 

ristorante/locanda. 


