
Quota di partecipazione € 510,00
Supplemento singola Euro 90,00 - Riduzione 3° letto € 15,00

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Grand
Hotel Mattei 4*Sup., trattamento di mezza pensione, Gran Cenone con
musica dal vivo e balli, speciale pranzo di Capodanno, visite guidate come
da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con
estensione Covid

CAPODANNO A RAVENNA
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli
ingressi non specificati, mance e facchinaggio, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 30,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”



1° GIORNO: Roma – Abbazia di Pomposa – Ravenna

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per la
Romagna. Pranzo libero. Visita guidata dell’Abbazia di Pomposa, capolavoro dell’arte
romanica. Risale al VI-VII secolo l’insediamento della prima comunità monastica Benedettina.
Dopo l’anno mille cominciò la stagione di maggior splendore e divenne un centro monastico
importante, la cui fortuna si legò al monaco Guido detto “d’ Arezzo”, inventò la scrittura
musicale basata sul sistema delle 4 note, venne visitata anche da Dante Alighieri, presente
nella Divina Commedia nel XXI canto del Paradiso. Al termine della visita trasferimento in
hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO: Ravenna

Prima colazione in hotel. Partenza intera giornata per la visita guidata di Ravenna: Basilica di
Sant’Apollinare in Classe tutelata dall’Unesco e famosa in tutto il mondo per la bellezza dei
suoi Mosaici poli-cromici bizantini, la Tomba di Dante e la Basilica di San Francesco. Pranzo
libero. Al termine delle visite breve tempo a disposizione, rientro in hotel, Gran cenone di
Capodanno con musica e balli. Pernottamento.

3° GIORNO: Ravenna - Cervia - Cesenatico

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per una passeggiata o per assistere alla Santa Messa.
Speciale pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio escursione a Cervia e visita al Museo
del Sale. Il percorso guidato accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo, in compagnia
degli esperti, alla ricerca delle origini della città di Cervia al suo sviluppo in città del sale, al
suo trasferimento sul mare, alle vicissitudini dettate dalla ricchezza che il sale ha
rappresentato per secoli nella città fino alla sua evoluzione in realtà turistica. Al termine
trasferimento a Cesenatico e visita del singolare presepe. Il Porto Canale ospita infatti il
presepe galleggiante del Museo della Marineria. Le barche non si muovono, è vero, ma sono
popolate da una moltitudine di statue che rende il contesto incredibilmente vivo. Difficile da
spiegare. Complice la luce, il tremolio del vento o il riflesso delle figure nello specchio d’acqua.
Sembra di vedere le statue animarsi. E dirigersi verso il bagliore della stella cometa. Al termine
delle visite rientro in hotel cena e pernottamento

4° GIORNO: Faenza - rientro in sede 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Faenza. La fama di Faenza è
indissolubilmente legata alla produzione della maiolica artistica, e questi manufatti
caratterizzano l’aspetto cittadino, in quanto in ceramica sono le targhe delle strade, i numeri
civici e le insegne delle attività commerciali. Faenza non è solo ceramica. È anche un’elegante
cittadina che fin dal 1300, grazie alla locale signoria dei Manfredi, è stata impreziosita da
monumenti e palazzi che ancora oggi conservano inalterato il loro fascino. Passeggiata nel
centro storico, attraverso le adiacenti piazze del Popolo e della Libertà, considerate una delle
più belle aree cittadine d’Italia. Qui ammireremo l’esterno dei Palazzi del Podestà e
del Capitano del Popolo, dalle caratteristiche facciate con loggiato quattrocentesco, e la
Cattedrale che, costruita nel XV secolo su progetto di Giuliano da Maiano, ha forme tipiche del
Rinascimento fiorentino. Pranzo libero e partenza per il rientro a Roma.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.


