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® 

LA RAVENNA DI DANTE 
20-21 Marzo 2021 

 

Tour di due giorni alla scoperta della bellissima città emiliana che accolse il Sommo Poeta Dante 
in esilio e che custodisce i suoi resti mortali. 

 

 
 

1° giorno: Luogo di partenza – Ravenna. 
Al mattino partenza in pullman per Ravenna. Arrivo e pranzo. Incontro con la guida e inizio delle visite con il 
percorso immersivo, creato in occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, in cui è possibile 
incontrare personaggi, luoghi e terzine legati alla memoria del Poeta ed alla sua fortuna; il percorso si snoda 
attraverso la Basilica di San Francesco, luogo in cui Dante si recava spesso per la preghiera personale e dove 
gli furono anche tributati gli onori funebri dalla signoria dei Da Polenta, la Tomba del Poeta, la Biblioteca 
Classense, che ha come nucleo principale alcuni manoscritti danteschi del secolo XIV e le più antiche edizioni 
a stampa delle opere dell’Alighieri, la Zona del Silenzio, i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia e il museo 
Tamo, “Tutta l'Avventura del Mosaico”, che ospita pannelli di grande pregio ispirati alla divina Commedia di 
Dante Alighieri, realizzati dai grandi artisti italiani del ‘900. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Ravenna – Luogo di rientro.  
Colazione in albergo e pranzo in ristorante. Visita guidata della città di Ravenna, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, con la Basilica di San Vitale, tripudio di magnificenza che conserva alcuni dei mosaici più belli 
dell’era cristiana, il Mausoleo di Galla Placida, dove ammirare il cielo raffigurato nella cupola ricoperto da 
570 stelline d’oro, e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe, il più grande esempio di basilica paleocristiana. 
Nel primo pomeriggio partenza in pullman per il rientro. 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Quota base Euro 295,00 
Quota individuale di gestione pratica Euro 37,00 
Supplemento camera singola Euro 45,00 
 
La quota comprende:  
Viaggio in pullman GT come da programma – Sistemazione in albergo 3* in camere a due letti – Pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno con bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ di 
vino) – Ingressi ove previsti – Guida locale per tutto il tour – Accompagnatore Brevivet – Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay AXA.  
 
La quota non comprende: 
Mance – Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco – Tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”. 
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