DANTE: RAVENNA, L'ULTIMO RIFUGIO GIOVEDI' 20
MAGGIO 2021

Partenza
dal 20/05/2021
al 20/05/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 20 part ecipant i

€ 52.00

52.00 €
Dettaglio quota
+

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; * Visit a guidat a CON DUE GUIDE; *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. E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA

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 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
DANTE: RAVENNA, L'ULTIMO RIFUGIO GIOVEDI' 20 MAGGIO 2021

La vit a di Dant e a Ravenna, suo ult imo esilio, le vicende della sua mort e,
la realizzazione del sepolcro e i rimaneggiament i nel corso dei secoli,
a vicenda del t rafugament o delle sue spoglie e alt ro ancora…
Luoghi di part enza
Ore 12,40 a Bologna: Ipercoop Cent ro Borgo su via M.E.Lepido/ang.Via Normandia
Ore 13,00 carico a Bologna, aut ost azione – pensilina 25
Ore 13,20 San Lazzaro, PalaSavena - Via Caselle, 26
Ore 13,30 carico al casello aut ost radale di Cast el San Piet ro Terme
Via aut ost rada Ravenna. All’arrivo incont ro con la guida e inizio delle visit e incent rat e sulla
figura di Dant e Alighieri, esule in cit t à dal 1318 al 1321, anno della sua mort e.
Ravenna è l’ult imo rifugio di Dant e, il luogo dove t rascorse gli ult imi anni di vit a e fu ricca
font e di ispirazione: le meraviglie della cit t à bizant ina incant arono Dant e, che riport ò le
emozioni ricevut e da t ant a bellezza negli ult imi cant i della Commedia che qui concluse.
Si inizierà dalla Basilica di San Francesco, le cui origini risalgono al V secolo e luogo scelt o
dai Da Polent a per le loro sepolt ure e dove si svolsero i funerali di Dant e. Una suggest iva
cript a, perennement e sommersa dall’acqua con un mosaico paviment ale ci most ra le
ant ichissime origini di quest o edificio.
Accant o sorgono i chiost ri francescani, che facevano part e del convent o di San
Francesco cost ruit o a part ire dal 1261 che si compongono del chiost ro Cassa e del
chiost ro della Cist erna o chiost ro Dant e, dove una last ra ricorda il punt o in cui i frat i
francescani bucarono il muro e poi il sarcofago addossat o ad esso per t rafugare le ossa
del poet a prima dell’arrivo della delegazione fiorent ina che ne avrebbe dovut o riport are i

rest i in pat ria nel 1519. Si pot ranno poi ammirare la t omba di Dant e , una piccola
cost ruzione realizzat a alla fine del 1700 dal celebre archit et t o Camillo Morigia: un piccolo
angolo di pace e rispet t o nel cuore medievale della cit t à, ombreggiat o dai rami di un
grande albero e il Quadrarco di Brancifort e, un ant ico orat orio collegat o alla chiesa di San
Francesco, nelle cui vicinanze si t rova il cumolo di t erra riscopert o di edera dove vennero
t enut e le ossa del poet a per prot eggerle dai bombardament i della seconda guerra
mondiale.
Alt ra t appa sarà la Bibliot eca Classense, che rappresent a una t appa fondament ale per
capire il rapport o t ra il poet a e la cit t à, anche se fu cost ruit a due secoli dopo la sua
mort e, e dove è allest it a “Inclusa est Flamma”, una most ra che vuole indagare la figura di
Dant e da diverse prospet t ive. Infine non può mancare uno sguardo al grande murales che
raffigura il volt o del poet a realizzat o dal famoso st reet art ist Kobra. La giornat a si
concluderà presso la t omba di Dant e per assist ere alla let t ura di un cant o della Divina
Commedia, nell’ambit o della manifest azione “L’ora che volge al disio ”, manifest azione
che vuole essere il t ribut o che la cit t à di Ravenna rende e renderà nei prossimi anni a
Dant e. Rient ro a dest inazione in serat a.
*l’ordine delle visit e pot rà subire cambiament i in base agli event i che si svolgeranno in
quest a part e della cit t à nel moment o in cui verrà realizzat a la visit a.

Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
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