
RAVENNA
Tra i mosaici più belli del mondo e la vita di Dante Alighieri

1° giorno: verso RAVENNA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt alla volta 
di Ravenna. Arrivo previsto per le 10.00 circa.

Scopri Ravenna, conosciuta in tutto il mondo come capitale del 
mosaico!
Questa deliziosa città adagiata sulla costa adriatica custodisce un 
patrimonio artistico eccezionale, grazie al suo passato che l’ha 
vista protagonista di eventi storici cruciali ed importanti. Tra V e 
VIII secolo Ravenna è stata capitale dell’Impero Romano 
d’Occidente, poi del Regno degli Ostrogoti e infine dell’Esarcato 
Bizantino, e le tracce di questo passato si colgono negli splendidi 
edifici paleocristiani e nei suoi ben otto monumenti Unesco.
Ma Ravenna è anche la città che Dante Alighieri, il sommo poeta 
considerato il padre della lingua italiana, ha scelto come ultimo 
rifugio e che tutt’ora ne custodisce le spoglie immortali.

La bellezza eterna dei mosaici di alcuni dei più famosi monumenti 
Unesco di Ravenna, in un percorso di visita che a partire da Piazza 
San Francesco, si snoderà lungo le vie del centro storico, per 
raggiungere alcuni dei monumenti che contraddistinguono la 
città.

ITINERARIO:
 _ Basilica di Sant'Apollinare Nuovo
 _ Mausoleo di Galla Placidia
 _ Basilica di San Vitale
 _ Battistero Neoniano
 _ Cappella di Sant'Andrea (Museo Arcivescovile)

Al termine della visita tempo libero in Piazza del Popolo, il “salotto 
dei ravennati”, la bella piazza del municipio dalle chiare influenze 
veneziane. Nel pomeriggio proseguimento delle visite

2° giorno: DANTE a RAVENNA e CESENA, rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino incontro con la guida per visitare la "Zona Dantesca" 
Non ci sono al momento notizie sicure né sulla data di arrivo di 
Dante Alighieri a Ravenna, né i motivi che lo convinsero a 
prendervi dimora stabile, però si può immaginare come in questa 
piccola cittadina il poeta avesse trovato finalmente un’ oasi di 
pace dalle delusioni e dalle amarezze del continuo peregrinaggio 
in giro per l’Italia. Inoltre Dante era molto stanco perché aveva 
appena finito di scrivere i primi due capitoli della Divina 
Commedia, e aveva bisogno di un  posto stabile per dedicarsi al 
compimento del Paradiso. Ravenna  d’altronde tributò a Dante sia 
in vita che dopo la morte, grandi onori .

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Viaggio con nostra accompagnatrice
- Visita alla capitale del Mosaico
- Visita alla Zona Dantesca

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 17 
Supplementi: singola € 45; 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 4*; tassa di soggiorno;  trattamento come da programma; 
visite guidate come da programma; ingressi previsti durante le visite; 
nostra accompagnatrice professionista;
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance 
per guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15 Viaggiatori; carta d’identità in corso di 
validità; Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. 
Saldo 30 giorni prima della partenza.
Nota: le visite potrebbero essere invertite

VIAGGIA SERENO... 
VIAGGIA GITAN

2 giorni
23/24 ottobre 2021
Viaggio in pullman Gt

 € 297

Visita alla Tomba di Dante, al Quadrarco di Baccioforte e alla 
Basiilica di San Francesco. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio partenza per Cesena. E' una delle città più 
importanti e più antiche situate lungo la Via Emilia. Prima 
etrusca, poi romana, oggi presenta soprattutto un bellissimo 
centro storico, di stampo medievale. Passeggiata in centro e 
partenza per il rientro ai luoghi di origine.




