
Sezione Emilia Romagna  

in collaborazione con : 

   

• ore 09.30 ore 09.30 ore 09.30   Partenza con bus riservato (30 posti) dal piazzale davanti alla 
            stazione FS di Ravenna  

• ore 09.40 ore 09.40 ore 09.40          Arrivo presso l’Autorità Portuale di Ravenna  (via Antico Squero 
            31) raggiungibile anche a piedi dalla stazione FS 

• ore 09.45 ore 09.45 ore 09.45   Presentazione del Porto di Ravenna 

• ore 10.15ore 10.15ore 10.15  Partenza in bus per visita Terminal SAPIR, TCR (Terminal Contai-
            ner Ravenna) e fascio base FS destra Canale Candiano    

• ore 12.30 ore 12.30 ore 12.30          Trasferimento (superando il ponte mobile) al lato sinistro Ca- 
            nale Candiano, visita a T&C (Terminal Traghetti) e Terminal  

             Crociere a Porto Corsini  

• ore 14.00 ore 14.00 ore 14.00     Rientro con arrivo in via Magazzini Anteriori 31 presso il ri-   
            storante pizzeria  Alchimia (300 m dalla stazione raggiungibi- 
            le a piedi) per il pranzo conviviale (prezzi economici)  
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Orari dei treniOrari dei treniOrari dei treni   
                        andata                                   ritorno    

tr.2997   Bologna  7.54    Ravenna   9.17         tr.3008   Ravenna 15.33  Bologna  16.54  

tr.1775  Ferrara  8.17   Ravenna   9.25         tr.6536   Ravenna 15.40  Ferrara   16.53 

tr.3000  Rimini   8.20   Ravenna  9.21         tr.3005   Ravenna 15.32  Rimini    16.30 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   



 Adesione alla manifestazione  
e dichiarazione liberatoria 

 
 
 

Il sottoscritto         Socio CIFI   □     non associato CIFI   □ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
nato il: __________________________________________________________________________ 
 
a_______________________________________________________________________________ 
 
residente : _______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
℡℡℡℡ cellulare obbligatorio __________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
 
Chiede di poter partecipare alla visita tecnica al porto di Ravenna del 21/05/2015 
 

Dichiara di raggiungere il punto di ritrovo a Ravenna con mezzi propri    □  con il treno    □ 

(coloro che arriveranno in auto dovranno trovarsi davanti ai cancelli dell’Autorità Portuale  -che non 
garantisce il parcheggio interno- e per tutta la durata della visita saranno ospitati a bordo del pullman) 
 
Chiede di prenotarsi per il  pranzo conviviale presso il Ristorante Pizzeria Alchimia (prezzi economici)

con menu alla carta □ 
 
In occasione di tale visita, dichiara di esonerare le Società interessate da ogni responsabilità per  
danni, infortuni, o altro che dovessero accadergli. 
 
Dichiara altresì, di sollevare il CIFI per qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni connessi 
con la visita di cui sopra. 
 
Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 a tutela della privacy, i dati forniti verranno utilizzati esclu-
esclusivamente per la gestione dell’organizzazione della giornata e saranno cancellati al termine della 
manifestazione.  

 

***** 
 

L’adesione dovrà essere partecipata alla segreteria del CIFI - a mano, con e-mail 
(cifi.bologna@gmail.com) o con fax (051.2586090) - entro e non oltre il giorno 18/05 p.v. 

 

***** 

 

Si fa presente che per motivi di carattere logistico potranno essere soddisfatte solamente le prime 30 
richieste precisando che, per ragioni di sicurezza, occorre inviare l’elenco dei partecipanti all’Autorità 
Portuale almeno due giorni prima della visita, per cui non sono ammesse adesioni all’ultimo momento 


