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09/11 ottobre 2021

INSEGUENDO DANTE
Ferrara, Ravenna e Valli di Comacchio

BUS DA BRESCIA/BERGAMO/MILANO
ISCRIZIONI ENTRO IL 08/09/2021
quota individuale di partecipazione (20 persone):
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Viaggio in pullman GT come da programma
guide locali per l'intero itinerario di visite
2 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;
navigazione a Comacchio
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica
ENTO CO

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 70,00;
le bevande e i pasti non menzionati;
tassa di soggiorno da versare in loco € 6,00 per persona (salvo variazioni)
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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dal 09 al 11 ottobre 2021

INSEGUENDO DANTE
Ferrara, Ravenna e Valli di Comacchio
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO – BERGAMO – BRESCIA – FERRARA – RAVENNA

Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman GT per Ferrara, una magnifica città d’arte e capitale
rinascimentale. Gli Estensi la governarono per tre secoli e le diedero l’aspetto che ancora oggi conserva:
un’urbanistica unica che armoniosamente fonde Medioevo e Rinascimento e ne fa la prima città
moderna d’Europa. Proprio per questa sua caratteristica, è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. All’arrivo incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Ravenna e 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 sue 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 – COMACCHIO – ABBAZIA DI POMPOSA – BRESCIA – BERGAMO –
MILANO

Prima colazione in hotel. Partenza per Comacchio. Imbarco sul battello per un giro lungo le Valli di
Comacchio con brevi soste per visitare i casoni ove risiedevano e lavoravano i pescatori. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida per una passeggiata nel centro storico di Comacchio e partenza
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. Terminata la visita 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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