RAVENNA di DANTE
Con visita agli straordinari mosaici bizantini

23 – 24 ottobre 2021
1° giorno: BERGAMO – RAVENNA.
Al mattino partenza in pullman per Ravenna. Arrivo e pranzo libero. Incontro con la guida e inizio delle visite
con il percorso, 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 – BERGAMO
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 DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti

€ 195,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 30,00

LA QUOTA COMPRENDE
-

Viaggio in bus riservato come da programma
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno o doccia
Trattamento di mezza pensione con bevande
Pranzo della domenica
Visite guidata come da programma
Accompagnatore Ovet
Auricolari per tutto il tour
Ingressi a programma
Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio e protezione Covid 19

LA QUOTA NON COMPRENDE
-

Ingressi non a programma
Pranzo 1° giorno

Eventuale tassa di soggiorno comunale da pagare in Hotel
Tutto quando non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

