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Faenza, Ravenna, Ferrara 
30 dicembre 2020/2 gennaio 2021 

 
 
4 giorni (3 notti) 
 
1° giorno 30 dicembre (mercoledì): luogo di partenza-Faenza-Ravenna. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Faenza. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida ad una fabbrica di ceramiche; la città, infatti, è storicamente nota per la 
produzione di ceramica artistica, in particolare per la maiolica. Al termine proseguimento per 
Ravenna. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 31 dicembre (giovedì): Ravenna. 
Colazione. Giornata di visite con guida di Ravenna: visita al il Battistero Neoniano (ingresso), edificato 
agli inizi del V secolo e al Museo Arcivescovile (ingresso) che ha sede nell’omonimo Palazzo e accoglie 
numerose opere d'arte provenienti dall'antica cattedrale e da altre costruzioni ora distrutte. Pranzo 
in ristorante e a seguire visita della Basilica di S. Apollinare Nuovo (ingresso), fatta erigere dal re 
goto Teodorico nel 505 come chiesa ad uso della sua corte. Passeggiata in centro. In serata cena di 
Gala in albergo (termine cena alle ore 23.00). 
 
3° giorno 1 gennaio (venerdì): Ravenna. 
Colazione. Mattina a disposizione per il tempo libero ed il relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione delle visite guidate: la Basilica di San Vitale (ingresso), uno dei più famosi ed 
importanti luoghi di culto cattolici di Ravenna, esemplare capolavoro dell'arte paleocristiana e 
bizantina, inserita dal 1996 nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO; ed il 
Mausoleo di Galla Placidia, edificio funebre fatto costruire, secondo la tradizione, da Galla Placidia, 
figlia del re Teodosio, per sé e la sua famiglia nel V secolo d. C.. Alla sera cena e pernottamento. 
 
4° giorno 2 gennaio (sabato): Ravenna – Ferrara – luogo del rientro. 
Colazione. Partenza per il rientro con sosta per la visita guidata del centro storico di Ferrara (visite 
esterne) che fu capitale del Ducato nel periodo degli Estensi, quando rappresentò un importante 
centro politico, artistico e culturale. Nel 1995 e nel 1999 ottenne dall'UNESCO il riconoscimento di 
patrimonio dell'umanità. È uno dei pochi capoluoghi a conservare il centro storico completamente 
circondato da una cerchia muraria nell'insieme integra e quasi pressoché immutata nel corso dei 
secoli. Pranzo in ristorante e continuazione per il rientro. 
 
La quota comprende: viaggio in pullman GT come da programma – alloggio in albergo 4 stelle a 
Ravenna in camere a due letti – pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 
(ad eccezione del pranzo del 1° gennaio 2021) – cena di Gala in albergo la sera del 2° giorno – Visite 
guidate come da programma – ingressi: Battistero Neoniano, Museo Arcivescovile, Basilica S. 
Apollinare Nuovo, Basilica San vitale, Mausoleo Galla Placidia a Ravenna – Radioguide Vox – 
Accompagnatore Brevivet – Assicurazione medico/bagaglio/annullamento/cover stay AXA. 
 
La quota non comprende: altri ingressi, bevande, mance, eventuale tassa di soggiorno (da pagare 
in loco), extra personali, tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 
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