RAVENNA, COMACCHIO e Abbazia di POMPOSA

21 – 22 Aprile 2018

SABATO 21 APRILE:

STEZZANO – RAVENNA (350 Km)

Ore 05:30 ritrovo dei partecipanti a Stezzano in via Papa Giovanni XXIII e partenza con pullman granturismo in direzione di Ravenna. All’arrivo
incontro con la guida per la visita della città. A Ravenna alcuni monumenti segnano il trapasso dall’arte classica a quella bizantina e la maggior parte
degli edifici eretti dal IV al VI sec. d.C. è ancora intatta mettendo in ombra i monumenti del periodo comunale e rinascimentale. Si inizia la visita
dalla Basilica di S.Vitale che è una delle più alte creazioni dell’arte bizantina: la cupola è costellata di mosaici, tra cui i ritratti di Giustiniano e della
sua corte. Si prosegue per il Mausoleo di Galla Placidia, costruzione destinata a sacello, ricoperta di mosaici. La chiesa di S. Apollinare Nuovo, fatta
erigere da Teodorico, che ospita nella navata centrale le processioni dei Martiri e delle Vergini. Il Battistero Neoniano posto a nord dell'attuale
cattedrale di Ravenna è uno dei più antichi monumenti ravennati. Fu probabilmente edificato attorno agli inizi del V secolo, in concomitanza al
vicino Duomo, dietro iniziativa del Vescovo Urso. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Si prosegue per la visita del Museo Arcivescovile.
Situato al primo e secondo piano dell'antico e vasto Palazzo dell'Arcivescovado di Ravenna, il Museo accoglie numerose opere d'arte provenienti
dall'antica cattedrale e da altre costruzioni ora distrutte. Nel pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni di Ravenna per la cena e il
pernottamento.

DOMENICA 22 APRILE:

COMACCHIO – ABBAZIA DI POMPOSA – STEZZANO (350 Km)

Dopo la colazione trasferimento a Comacchio e incontro con la guida per la visita della cittadina. 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. A seguire visita dell’Abbazia di Pomposa. L'origine
dell'Abbazia risale ai secoli VI-VII, quando sorse un insediamento benedettino su quella che era l'Insula Pomposia, un'isola boscosa circondata da
due rami del fiume e protetta dal mare. Dopo il Mille cominciò la stagione di maggior splendore e divenne centro monastico fiorente votato ad una
vita di preghiera e lavoro, la cui fortuna si legò alla figura dell'abate San Guido. Il monastero pomposiano accolse illustri personaggi del tempo, tra i
quali è da ricordare Guido d'Arezzo, il monaco inventore della scrittura musicale basata sul sistema delle sette note. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Al termine partenza per il rientro a Stezzano con rientro previsto intorno alle ore 19.30.

Quota per persona in camera doppia: €
Supplemento camera singola (su richiesta): € 25,00

195,00

La quota comprende: viaggio in pullman GT con partenza da Stezzano (calcolata sulla base di minimo 40 partecipanti paganti); autista di spinta per
il solo viaggio di andata - visite guidata della città di Ravenna, Comacchio e dell’ Abbazia di Pomposa; ingressi a Ravenna previsti nel programma
(Basilica di S.Vitale - Mausoleo di Galla Placidia - La chiesa di S. Apollinare Nuovo - Battistero Neoniano - Palazzo dell'Arcivescovado); sistemazione
in hotel 3* nei dintorni di Ravenna con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; pranzo del 1°e
del 2° giorno in ristorante; bevande nella misura di 1/4 vino + 1/2 acqua minerale; assicurazione medico
La quota comprende: ingressi ai monumenti non espressamente indicati nel programma; mance; facchinaggio; extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI FINO AL 20 FEBBRAIO (O ESAURIMENTO POSTI)

A.P.A.S

RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTO ACCONTO DI € 50,00 PER PERSONA
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI JOB SRL Via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 Milano (MI)
Tel. 02 29412138 - Fax 02 29412250
P.I. 09251320967 – info@jobviaggi.it

