ASSOCIAZIONE RAGGI DI LUCE TAVERNERIO
Ricreativa Culturale Sportiva

PROPONE AI SOCI
20 – 21 Ottobre
Ferrara e Ravenna e il Delta del Po’
Sabato 20 Ottobre 2018 Tavernerio Ferrara Comacchio
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.45 a Tavernerio davanti al Centro Civico e con il bus partenza per
Ferrara.
Arrivo in tarda mattinata, incontro con la guida e visita della città: iscritta nel 1995 nella lista del patrimonio
mondiale dell’UNESCO, Ferrara conserva intatto il suo centro storico dove è possibile ammirare il quartiere
medievale con le strette stradine che corrono parallele all’antico alveo del Po e il quartiere rinascimentale,
mirabile esempio di progettazione urbanistica che fece di Ferrara “la prima città moderna d’Europa”. La
passeggiata nel centro storico ha inizio con una sosta davanti al Palazzo dei Diamanti, per il rivestimento
marmoreo della facciata con bugne a punta di diamante, si prosegue poi per il Castello Estense (solo esterno)
nel cuore della città, passando accanto all’antico Palazzo di Corte (oggi Municipio) si giunge alla Cattedrale
con la splendida facciata romanico-gotica, (temporaneamente chiusa per restauri). Attraversata la Piazza si
entrerà nel ghetto ebraico istituito nel 1627 e se ne percorrerà un tratto fino a giungere alla Via delle Volte, la
strada più caratteristica dell’antico quartiere medievale sorto lungo le rive del Po. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, proseguo della visite individuali. Alle ore 16.00 circa trasferimento a Ravenna via Comacchio
bellissimo centro Romagnolo da molti paragonato alla città di Venezia, Comacchio è il centro storico più
originale ed affascinante del Parco del Delta del Po. Erede dell'antica Spina, ha origini antichissime ed
ancora oggi è una città lagunare che incanta grazie al suo centro storico, che conserva intatto l'aspetto
originario, ed ai suoi più celebri monumenti come l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate,
il seicentesco Duomo di San Cassiano, l’elegante Palazzo Bellini e la caratteristica Manifattura dei Marinati,
l’antica fabbrica adibita alla cottura e marinatura dell’anguilla. Alle ore 18.00 trasferimento all’HOTEL
OCEANO MARE (Punta Marina Terme) per la cena ed il pernottamento.

Domenica 21 Ottobre e Ravenna Tavernerio
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 09:00 partenza per Ravenna
Incontro con la guida in Piazzale Aldo Moro per un’affascinante viaggio nella storia. Visiteremo i
monumenti d’età romana con il Mausoleo di Galla Placidia (V sec), il Battistero degli Ortodossi (V sec);
ripercorreremo i luoghi cari al re ostrogoto Teodorico con il suo famoso Mausoleo, la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero degli Ariani (fine V- inizio VI sec.), fino a giungere agli splendori
dell’età bizantina delle basiliche di San Vitale e Sant’Apollinare in Classe (VI sec.) Passeggeremo così per le
vie del centro dove si trova la maggior parte dei monumenti, mentre per raggiungere la basilica di
Sant’Apollinare in Classe ( distante circa 4 Km) sarà necessario un breve spostamento con il bus. Nel centro
storico, chiuso al traffico, avrete la possibilità di entrare nelle botteghe di mosaico, fermarvi per un caffè
in Piazza del Popolo, d’età veneziana, visitare la tomba del sommo poeta Dante Alighieri, che qui morì nel
1321. Pranzo libero in corso di giornata. La partenza da Ravenna è fissata alle ore 18.00 circa con arrivo a
Tavernerio dopo circa 4 ore.
Quota di partecipazione:

Euro 170,00
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La quota comprende:
1 notte con sistemazione in hotel tre stelle superiore, in camera doppia
1 cena in hotel con bevande incluse ai pasti
1 prima colazione a buffet
Visita guidata di Ferrara
Visita guidata di Ravenna Ingressi inclusi Euro 10,50
Autobus Granturismo a disposizione come da itinerario
Assistente Viaggi con il gruppo
Assicurazione medico bagaglio inclusa
Vox tour per tutta la durata del viaggio
Tassa di soggiorno
La quota non comprende:
quanto non specificato ne “La quota comprende”
Supplemento singola € 20,00
Termini di iscrizione
Iscrizioni entro il 10 Agosto fino a esaurimento dei posti, con acconto di 50 € per persona. Saldo entro il 20
Settembre 2018
Nota Bene
Le quote di tutti i viaggi sono calcolate sul minimo di 30 partecipanti paganti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero è facoltà dell'Organizzazione annullare oppure confermare la partenza dello
stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e non oltre il 10% del costo totale del viaggio e
informandone gli iscritti
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