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1° GIORNO: 25 Ottobre – martedì   CASTELVECCANA / POMPOSA / RAVENNA   BOZZA DI Programma 

Pasti inclusi: pranzo, cena 

In mattinata ritrovo in Parrocchia, sistemazione su pullman e trasferimento a Pomposa, incontro con la guida locale. Visita 

dell’Abbazia, una delle più celebri Abbazie medioevali, risalente al VII-IX secolo, ancora oggi splendida con le sue tre 

navate, i suoi affreschi e mosaici. Di grande bellezza il campanile, alto 48 mt. che 

svetta nella pianura al di sopra del complesso abbaziale. Proseguimento per 

Comacchio, “la “piccola Venezia”, è una città lagunare che incanta: è garbata e 

genuina, dotata di una vitalità che trova linfa nel rispetto della propria storia e 

dell’ambiente che la circonda. Comacchio, oggi considerata la capitale del Parco del 

Delta del Po, è un piccolo centro che nasce e vive tra terra e acqua. Pranzo durante le 

visite. Proseguimento per Ravenna, una delle più belle e apprezzate città del mondo, 

la seconda in Italia dopo Roma per estensione territoriale. Antico porto marittimo 

arenatosi con il sedimento dei suoi fiumi, la città conserva ancora oggi l’allacciamento con l’Adriatico con un attivissimo 

canale. La sua storia risale ai tempi dei Romani: il suo porto la legava all’Oriente per gli innumerevoli commerci imperiali. 

Con l’impero bizantino il volto della città si arricchisce di immensi monumenti segnati da splendidi mosaici che la 

caratterizzano nel mondo. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

 

2° GIORNO: 26 Ottobre – mercoledì     RAVENNA  

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Pensione completa in Hotel. Intera giornata con la guida per la visita della città. Si 

partirà dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe con il suo caratteristico campanile 

cilindrico. Proseguimento per la visita esterna del Mausoleo di Teodorico, la più celebre 

costruzione funeraria degli Ostrogoti. La basilica di Sant'Apollinare Nuovo è una nata 

come luogo di culto ariano, sosta alla Tomba di Dante. Battistero Neoniano, detto 

anche il Battistero degli Ortodossi, risale al V secolo. Sosta al Museo Arcivescovile. 

Sosta al Mausoleo di Galla Placidia Considerato da uno dei tesori più preziosi della città, 

patrimonio Unesco dal 1996. Basilica di San Vitale con i suoi immensi mosaici. Rientro 

in Hotel.  

3° GIORNO: 27 Ottobre – giovedì    RAVENNA / BOLOGNA / CASTELVECCANA  

Pasti inclusi: colazione, pranzo 

Prima colazione Trasferimento a Bologna. Mattinata dedicata alla visita della città con guida. Il luogo perfetto per iniziare 

la visita di Bologna è Piazza Maggiore, la sua piazza principale, sempre affollata di 

pedoni e circondata da imponenti edifici rinascimentali, come la maestosa Basilica di 

San Petronio e Palazzo dei Banchi. La maggior parte delle chiese e delle piazze della 

città si trovano nel centro storico, una zona ricca di aree pedonali e piste ciclabili. Visita 

di una delle principali attrazioni storiche di Bologna, la Basilica di San Petronio. La 

parte superiore della facciata in marmo di questa chiesa del XVII secolo è  
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chiaramente incompleta ed è rimasta invariata per secoli. Gli interni semplici e lineari sono arricchiti da pareti 

affrescate, alti soffitti e vetrate colorate. Grandi colonne sostengono diverse navate e l'altare principale è 

dominato da un elaborato ciborio. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio dedicato al rientro a Casteleveccana Arrivo in 

serata.  

 

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma 

previsto. Alcune visite verranno effettuate in piccoli gruppi per normative anti Covid.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 35 persone   Euro 450,00 

Supplemento singola euro 70,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman G.T. – pedaggi posteggi autostradali ZTL - Sistemazione in alberghi 4 stelle a Ravenna, in camere a due letti con 

bagno o doccia – Trattamento di pensione completa come da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - 

bevande incluse ai pasti ¼ di vino e ½ min. – tassa di soggiorno – Ingressi indicati nel programma. Guida 1 giorno a Ravenna, 3 ore a 

Pomposa e Bologna. Auricolari. Quota gestione pratica - Assicurazione sanitaria, bagaglio a annullamento viaggio e Protezione “Cover 

Stay” promossa dalla compagnia assicurativa AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o quarantene. 

 

In tutti i nostri viaggi e senza costi aggiuntivi, abbiamo acceso una nuova protezione “Cover Stay” promossa dalla compagnia 

assicurativa AXA. Questa garanzia copre i viaggiatori, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nelle 

destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a Euro 

2.500,00 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene (per l’assicurato/un familiare/il compagno 

di viaggio).  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Facchinaggio, mance, bevande non indicate, ingressi non indicati tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”.  

 

 

 

 

 

 


