La Penisola delle Meraviglie

Un viaggio nella storia tra i preziosi mosaici bizantini dorati e blu zaffiro
in occasione del 700° anniversario della morte del Sommo Poeta

Dal 24 al 26 settembre 2021 (3 giorni - 2 notti)
BUS O MINIBUS 8 POSTI GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - BEVANDE AI PASTI
INGRESSI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / RAVENNA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e partenza per l’Emilia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Ravenna. Incontro con la guida e
visita della Basilica di Sant'Apollinare in Classe, poi a bordo del bus si procederà verso una
delle pinete superstiti, quella di San Vitale, facendo un giro panoramico che farà vedere anche
la Basilica di Santa Maria in Porto Fuori, la "Nostra Donna in sul lito Adriano" (Paradiso, canto
XXI). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - RAVENNA SULLE ORME DI DANTE ALIGHIERI: Prima colazione in hotel, si
inizia la giornata con alcuni monumenti "classici", la chiesa di San Vitale, il Mausoleo di Galla
Placidia, il Battistero Neoniano e la Cappella Arcivescovile nell'omonimo museo. Dopo il

pranzo libero, ci si dedica al Sommo Poeta con la Tomba
di Dante, i Chiostri Francescani, la Basilica di San
Francesco (dove si tennero i solenni funerali di Dante), la
Sala Dante della Biblioteca Classense (luogo delle
celebrazioni del Centenario nel 1921 - da riconfermare) e
il museo TAMO con la sezione dei mosaici a soggetto
dantesco realizzati nel 1965. Per completare la giornata, si
assisterà ad una delle letture di un canto della Divina
Commedia che avvengono alle ore 18:00 di fronte alla
Tomba di Dante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - RAVENNA / VIAGGIO DI RIENTRO: Prima
colazione in hotel. Per completare la full immersion
Ravennate dedicata al Sommo Poeta, visita della Basilica di
San Giovanni Evangelista e la Basilica di Sant'Apollinare
Nuovo. Per poi terminare con una passeggiata lungo via di
Roma per passare davanti alla facciata della Basilica di
Santa Maria in Porto (sede cittadina del monastero di Porto
Fuori) e terminare presso la cosiddetta "Casa di Francesca
da Polenta", l'unico edificio civile rimasto delle numerose
proprietà che i Da Polenta avevano a Ravenna. Pranzo
libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo
previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 330
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 65

Novità: Formula Esclusiva garantita!
Prenota la nuova formula “Partenza esclusiva garantita”. Il viaggio, con un supplemento
minimo sarà limitato ad un numero massimo di 8 partecipanti e sarà sempre confermato.
La formula prevede i seguenti vantaggi:
• Partenza e ritorno sulla porta di casa
• Tour a bordo di un nuovo minibus 8 posti (con autista/accompagnatore)
• Uscite serali gratuite e garantite nelle più belle località previste dal Tour
•

Supplemento facoltativo € 80 per persona (minimo 8 partecipanti)

La quota include: Viaggio in bus o minibus 8 posti gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza
pensione - Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) - Visite guidate con guide professionali ogni giorno come da
programma - Ingressi ai Monumenti Diocesani: (Chiesa di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano,
Museo Arcivescovile, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo) alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe e al Museo TAMO 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: Tutti i pranzi e la cena del 3° giorno - Le mance - La tassa di soggiorno da pagare in loco in Hotel
- Gli ingressi non indicati come inclusi nel programma - Gli extra personali - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota
include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (formula Classic), ma consigliata, € 25 in camera doppia, € 40 in
singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

