700 VIVA DANTE 1321-2021
RAVENNA e COMACCHIO
25.09-26.09
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipan ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 05:00 e partenza con pullman gran turismo
V.I.T.A S.p.a. Fermata a Cha llon rotonda alle ore 05:25, a Verres pensilina alle ore 05:40, a Pont St mar n
banca sella alle ore 05:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 06:00. Sosta in autogrill per la colazione.
Arrivo a Ravenna e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza alla scoperta
di questa magniﬁca ci à dove il Sommo Poeta Dante andò in esilio e morì. Quando Dante Alighieri soggiornò
a Ravenna la ci à contava circa 200 chiese e 10.000 abitan entro le mura. Oggi la ci à ha più di 150.000
abitan . La nostra visita par rà proprio dalla zone dantesca uno degli angoli più sugges vi di Ravenna, che
comprende la Tomba del Sommo Poeta, i chiostri francescani e la basilica di S Francesco con la cripta
allagata. Si proseguirà poi con una passeggiata nel centro storico per ammirare gli esterni della Casa de a di
Francesca da Polenta, triste protagonista del Canto V dell’inferno e parente della famiglia che ospitò il Poeta.
Visiteremo anche la basilica S Giovanni Evangelista con i mosaici pavimentali del XIII secolo che narrano
episodi della quarta crociata e ci mostrano un ricco bes ario medievale. A ﬁne visita tempo libero per
passeggiare o fare piccoli acquis . In serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e perno amento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza, percorrendo la strada cos era, alla volta di
Comacchio, la piccola Venezia con i suoi canali e i suoi pon . Tempo libero a disposizione per passeggiare
liberamente. Dal Ponte degli Sbirri si gode la vista più bella: da una parte l’An co Ospedale degli Infermi dall’altra
l’o ocentesco Palazzo Bellini e il celebre Treppon , simbolo di Comacchio. Dal Por cato dei Cappuccini, che
conduce al Santuario di Santa Maria in Aula Regia si accede all'an ca Manifa ura dei Marina , perfe amente
ristru urata e tornata in funzione. Tes monianza dell’a vità marinara è l’An ca Pescheria, un bellissimo ediﬁcio del
XVII secolo, oggi sede del mercato giornaliero del pescato. Ediﬁci storici di rilievo sono poi l'an ca Ca edrale di San
Cassiano, la Loggia del Grano e la Torre dell’Orologio. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a casa.
Soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo a casa in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone partecipan

€ 205.00

Supplemen : camera singola € 35.00 a no e
La quota comprende:
 Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
 assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
 Fondo garanzia Nobis n 5002002215
 Assicurazione medico bagaglio allianz
 Au sta spesato
 N 02 servizi guida per visita di Ravenna e Commacchio
 N 01 mezza pensione in hotel 3 stelle zona Ravenna
 Bevande incluse ai pas ¼ vino e ½ minerale
 Assistenza Vita Tours
La quota non comprende:
 Eventuali ingressi a castelli o musei
 Tassa di soggiorno
 Mance
 Extra di cara ere personale e tu o quanto non espressamente indicato alla voce comprende

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in
tu i luoghi al chiuso
- Assegnazione pos bus obbligatoria
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

