LA PRESENZA DI DANTE NELLE TERRE DEI DA POLENTA:
FORLI', BERTINORO E POLENTA 16 MAGGIO 2021

Partenza
dal 16/05/2021
al 16/05/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 18 part ecipant i € 70.00

70.00 €
Dettaglio quota
+

PRANZO presso lo st orico locale OSTERIA CA’ DE BE’ di Bert inoro, con il seguent e
menù: Affet t at i nost rani mist i con piadina; Squacquerone di Romagna DOP; Mist o di
cont orni di st agione; Bis di primi: cappellet t i al ragù e st rozzapret i di grani ant ichi zucca e
funghi; Assaggio di dessert ; acqua, vino, caffè e digest ivi della casa (da prenot are al
moment o dell’iscrizione) € 27.00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; * Visit a guidat a; *Ut ilizzo di radio;
*Assist enza di personale dell’agenzia; *Assicurazione sanit aria
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzo in rist orant e; event uali ingressi, mance ed ext ra in
genere e t ut t o ciò che non incluso alla voce “la quot a comprende”.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà secondo il
dist anziament o previst o per legge. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman
bisognerà indossare la mascherina. Anche le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme
di dist anziament o previst e per legge.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO ed event uali servizi facolt at ivi
IBAN UNICREDIT : IT 02 C 02008

PROGRAMMA VIAGGIO
LA PRESENZA DI DANTE NELLE TERRE DEI DA POLENTA: FORLI', BERTINORO E POLENTA
DOMENICA 16 MAGGIO 2021
Luoghi di part enza
Ore 8.00 a Bologna: Ipercoop Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
Ore 8.20 carico a Bologna, aut ost azione – pensilina 25
Ore 8.40 San Lazzaro, PalaSavena - Via Caselle, 26
Ore 8.50 carico al casello aut ost radale di Cast el San Piet ro Terme.
Part enza in pullman via aut ost rada per l’import ant e cit t à di Forlì, capoluogo di provincia
insieme a Cesena, sit uat a sulla Via Emilia.

“La t erra che fé già la lunga prova
E di Franceschi sanguinoso mucchio
Sot t o le brache verdi si rit rova”
(Purgat orio, Cant o XXVII)
La t arga affissa sul campanile dell’Abbazia di San Mercuriale, ricorda la resist enza dei
forlivesi all’assedio delle milizie francesi inviat e nel 1282 da Papa Mart ino IV, per
sot t omet t ere la cit t à ghibellina. Forlì, a lungo preda dei verdi art igli leonini della famiglia
Ordelaffi, conserva alcuni edifici coevi al nost ro poet a: l’Abbazia di San Mercuriale con la

bella lunet t a del “sogno e adorazione dei Magi”, la chiesa di Sant a Maria dei Servi, con il
bel port ale got ico padano e la sala del capit olo…e alt ro ancora.
Conclusa la visit a dei luoghi più significat ivi della cit t à, la st oria del grande poet a ci
conduce a Bert inoro, splendido borgo di origine medievale su una collina da dove si gode
di un magnifico panorama, famoso per la sua ospit alit à. Dant e t rascorse gli ult imi anni
della sua vit a ospit e presso la cort e di Guido Novello da Polent a, signore di Ravenna, che
in quegli anni riconquist ò quest e t erre, spingendo Dant e a visit arle. Su una t arga affissa al
Palazzo Comunale di Bert inoro si possono leggere quest i versi:

“Le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi
che ne ’nvogliava amore e cort esia
là dove i cuor son fat t i sì malvagi.
O Bret t inoro, ché non fuggi via,
poi che git a se n’è la t ua famiglia
e molt a gent e per non esser ria?”
(Purgat orio, Cant o XIV)
Molt i sono i monument i che si possono ammirare in quest a cit t adina durant e la visit a
guidat a: olt re al Palazzo Comunale dell’inizio del Trecent o, spicca la Torre Civica, la
cinquecent esca cat t edrale di Sant a Cat erina e la Rocca Arcivescovile, senza t ralasciare
la famosa colonna dell’ospit alit à. All’arrivo a Bert inoro t empo per il pranzo libero o in
rist orant e.
L’ult ima t appa della giornat a sarà dedicat a alla vicina Polent a con l’ant ica Pieve di San
Donat o, in st ile preromanico con splendidi capit elli con figure ant ropomorfe, met a
classica per gli amant i delle let t ure dant esche, che vi si t engono ogni anno. Alla chiesa e
al passaggio di Dant e in quest i luoghi, Giosuè Carducci ha dedicat o un’ode.
Concluse le visit e inizio del viaggio di rient ro per raggiungere le localit à di part enza in
prima serat a.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
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Città
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