La Penisola delle Meraviglie - Speciale Pasqua

Visita dei luoghi Danteschi in occasione del 700° anniversario della morte del
Sommo Poeta, un viaggio nella storia con la meravigliosa Abbazia di Pomposa, la
Ravenna di Teodorico con i suoi splendidi e preziosi mosaici bizantini
la navigazione sul delta del Po e le Valli di Comacchio

Dal 03 al 05 aprile 2021 (3 giorni - 2 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI
ESCURSIONE IN MOTONAVE SUL DELTA DEL PO - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / ABBAZIA DI POMPOSA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi
ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza per l’Emilia. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio nella zona delle valli di Comacchio e visita
dell’incantevole Abbazia di Pomposa complesso monasteriale la cui fortuna si legò alla
figura dell'abate San Guido ed il celebre Guido d'Arezzo, il monaco inventore della
scrittura musicale basata sul sistema delle sette note. La basilica di Santa Maria conserva
uno dei cicli di affreschi più preziosi di tutta la provincia ed il bellissimo pavimento a
mosaico con intarsi di preziosi marmi collocati tra il VI e XII secolo. Un vero capolavoro.
In serata sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento.

2° GIORNO - RAVENNA (INTERA GIORNATA CON GUIDA): Prima colazione in hotel. Raggiungiamo il centro di Ravenna
per una visita di intera giornata, in relax e tranquillità con la nostra guida che ci illustrerà questo straordinario centro storico
ricco di opere d’arte uniche al mondo. Per molti è una sorpresa scoprire che la Tomba di Dante si trovi a Ravenna e non a
Firenze. Cominceremo proprio da qui… dalla Basilica di San Francesco con l’annesso chiostro. In questa basilica nel 1321
furono celebrate le esequie di Dante Alighieri e qui riposano ancora le sue spoglie. Dalla Tomba di Dante e dalla deliziosa
Chiesa di San Francesco continuano le straordinarie visite della città con i mosaici di San Apollinare Nuovo,
l’Arcivescovado, il Battistero dei Neoniani, la Basilica di San Vitale nonché il bellissimo Mausoleo di Galla Placidia che
ospita un ciclo di mosaici veramente meravigliosi e intatti. Pranzo in ristorante tipico con menu romagnolo. Nel pomeriggio
trasferimento a Sant’Apollinare in Classe per ammirare l’abside della chiesa finemente decorato da mosaici bizantini
risalenti a diverse epoche. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3
3° GIORNO - IL DELTA DEL PO / LE VALLI DI
COMACCHIO / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Prima
colazione e partenza per il delta del Po per una splendida
escursione lungo il delta del grande fiume in direzione del
Mare Adriatico, costeggiando la Sacca di Goro, luogo di
allevamento dei mitili, l’isola dell’Amore, l’isola dei Gabbiani
e la Lanterna Vecchia. Quindi attraverso dei canali stretti e
poco profondi creati dal fiume stesso raggiungiamo la
Gnocca o la Donzella fino alla Sacca di Scardovari. Rientro
verso Gorino Ferrarese e sosta per il pranzo (servito a
bordo oppure in ristorante). Nel pomeriggio breve tappa nel
borgo di Comacchio detta la “piccola Venezia”, custode di
antiche tradizioni, dall’incantevole laguna sulla quale si
specchiano i numerosi negozi. Tempo libero per gli acquisti
quindi inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda
serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 395
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle in zona Ravenna Lido di Classe Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2
minerale) - Visite guidate con guide professionali - Escursione in battello sul Delta del Po - Auricolari (radioguide) personali
a disposizione per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica
Etlim Travel Imperia.
La quota non include: Il pranzo del primo e la cena del 3° giorno - Le mance - La tassa di soggiorno da pagare in Hotel Gli ingressi - Gli extra personali - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata, € 25 in camera doppia, € 30 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla
prenotazione).

