VIAGGIO DI

GRUPP

28/31 agosto 2021

DA RAVENNA A GRADARA
inseguendo Dante

BUS DA BRESCIA/BERGAMO/MILANO
ISCRIZIONI ENTRO IL 25/07/2021
quota individuale di partecipazione (20 persone):

SA

A S S . ME D

I

CA

LA QUOTA COMPRENDE
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Viaggio in pullman GT come da programma
guide locali per l'intero itinerario di visite
3 pernottamenti in mezza pensione (colazione e cena)
in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati;
bevande incluse a cena: 1/2 acqua e 1/4 vino
accompagnatore dell'agenzia - auricolari per tutto il tour
ingressi inclusi: Abbazia di Pomposa; Ravenna: Battistero Neoniano, Basilica San Vitale, S.
Apollinare Nuovo, Mausoleo di Gallia Placidia, S. Apollinare in Classe;
Rimini: Domus del Chirurgo; Gradara: castello
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica
ENTO CO

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 100,00;
le bevande e i pasti non menzionati;
tassa di soggiorno da versare in loco € 9,00 per persona (salvo variazioni)
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Aut. 17504/98 BG - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912

dal 28 al 31 agosto 2021

Da RAVENNA a GRADARA
inseguendo Dante
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO – BERGAMO – BRESCIA – ABBAZIA DI POMPOSA – RAVENNA

Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman GT per l’Abbazia di Pomposa. Arrivo e visita guidata all’imponente
basilica di Santa Maria Assunta che spicca alla vista grazie al colore acceso dei mattoni della sua facciata, gli inserti di
reimpiego in marmo e i diversi bacini multi-colori, provenienti da diversi paesi del Mediterraneo come Egitto, Tunisia
e Sicilia. Al suo fianco, inseparabile, svetta il campanile romanico-lombardo realizzato nel 1063 dall’architetto
Deusdedit che colpisce per la sua altezza in rapporto alla vicina basilica ma soprattutto in relazione al paesaggio
circostante, piatto e omogeneo. Trasferimento a Ravenna e pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della visita guidata
alla città. Il nostro viaggio nella storia comincia dall’età romana (V secolo), con la visita del Battistero Neoniano, il più
antico battistero della città, ancora attivo e decorato con splendidi mosaici che rappresentano il battesimo di Cristo e
la processione degli Apostoli, e del Mausoleo di Galla Placidia. L’imperatrice romana, donna fortemente religiosa, ha
voluto costruire questo luogo per contenere le sua spoglia e quelle della sua famiglia. Ripercorriamo i luoghi cari al
re degli Ostrogoti, Teodorico (V-VI secolo), partendo dalla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, basilica palatina decorata
con mosaici che narrano le storie di Cristo. Giungiamo ad ammirare gli splendori dell’età bizantina (VI secolo), con la
maestosa Basilica di San Vitale, particolare per la sua forma ottagonale e celebre per la varietà dei marmi e i raffinati
mosaici imperiali che rappresentano l’imperatore Giustiniano e la moglie Teodora. Al termine trasferimento in hotel,
assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: RAVENNA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla continuazione della visita guidata della città con la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe, l’unica giunta fino a noi dell’antica città portuale, al cui interno spicca l’abside riccamente
decorato con un giardino idilliaco. Visita degli esterni del Mausoleo di Teodorico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
rendiamo omaggio al sommo poeta visitando la zona dantesca, con la Basilica di San Francesco dalla suggestiva cripta
allagata e con la settecentesca Tomba di Dante Alighieri: scopriamo in questo modo l’avventurosa storia dei suoi resti
mortali, trafugati dai francescani per conservarli a Ravenna, e l’amore dei ravennati per il sommo poeta nel corso dei
secoli. Si concluderà con una passeggiata per il centro storico sulle tracce di Dante. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: RAVENNA – esc. RIMINI e GRADARA

Prima colazione in hotel. Partenza per Rimini. Incontro con la guida e visita del centro storico ripercorrendo l’epoca
romana con l'Arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo ed il Ponte di Tiberio. Si visiteranno inoltre
il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo (in esterna), Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno
dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor. Pranzo libero. Trasferimento a Gradara. Nel
pomeriggio visita guidata della città di Gradara con la Rocca Malatestiana (XII- XV sec.) che domina tutta la Romagna
fino l’Appennino. “Amor, ch’a nulla amato amar perdona, ….la bocca mi baciò tutta tremante….Galeotto fu il
libro e chi lo scrisse…quel giorno più non vi leggemmo avante.” Dante, nel V Canto dell’Inferno, con questi versi,
racconta la romantica e tragica storia d’amore di Paolo e Francesca che ebbe luogo proprio nel Castello di Gradara.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: RAVENNA – BOLOGNA – BRESCIA – BERGAMO – MILANO

Prima colazione in hotel. Partenza Bologna conosciuta anche come la “Dotta”, per via della sua antica Università, e la
“Grassa” per la sua gastronomia. La città si fregia anche del titolo "Città creativa della Musica UNESCO" e vanta un
centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, brulicante di locali, osterie, teatri e botteghe.
Patria di grandi artisti tra cui Giorgio Morandi, Guido Reni, i Carracci, Guercino, Aspertini, il suo fascino ha catturato
anche personaggi illustri come Mozart, Carducci, Dante, Rossini e il Nobel per la Fisica, Guglielmo Marconi. Visita del
centro storico cominciando da Piazza Maggiore con i palazzi che vi si affacciano: il Palazzo dei Banchi, quello del
Podestà, il Palazzo d’Accursio, il Palazzo Re Enzo, il Palazzo dei Notai, la fontana di Nettuno e la Chiesa di San
Petronio. Si prosegue con la zona del mercato medievale, dove sopravvivono le antiche botteghe di pescivendoli,
fruttivendoli, panettieri e, ovviamente, le gastronomie dove gustare ed acquistare mortadelle, tortellini, formaggi, vini
e tutto quanto la ricchissima gastronomia locale può offrire. Visita alla Basilica di San Domenico per ammirare in
particolare la sua tomba. La visita prosegue con piazza Santo Stefano dove sorge il complesso conosciuto come “le
sette chiese” e che rappresenta il cuore religioso della città medievale. Si concluderà con le due torri: la Garisenda e
la torre degli Asinelli. Pranzo libero. Tempo libero in centro città. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in
serata.
Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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