
 

ITINERARIO  PER ESPLORARE L’ ULTIMO RIFUGIO DEL SOMMO POETA , 

TRA LE IMMAGINI RACCONTATE IN ALCUNI CANTI DELLA DIVINA 

COMMEDIA 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021  

 
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:30 c.a. Arrivo a Ravenna, 
incontro con guida per visita della città, capitale del Mosaico,  scrigno di cultura, di arte e 
di storia, dove si percepisce lo  stretto  legame tra la città Romagnola e Dante Alighieri. 
La nostra guida, vi condurrà alla scoperta di tutti i luoghi simbolo della città, 
attraversando tutta la zona Dantesca,  dove il poeta trovò pace e serenità. I Mosaici,  
rappresentano il primo elemento che ha ispirato il Sommo poeta per descrivere luoghi e 

personaggi della “Divina Commedia”.  
 
Visita della Basilica d i San Vitale, uno dei monumenti più importanti dell'arte 
paleocristiana in Italia e Patrimonio Unesco dell'Umanità. Alle spalle della Basilica troviamo 
il Mausoleo di Galla Placidia,  dove sono stati conservati al meglio i Mosaici. Al centro 
della sua cupola, in un immenso cielo stellato, appare in tutto il suo splendore una croce 
latina dorata, simbolo di Cristo Sole Nascente. 
Proseguimento della visita alla Tomba di Dante, in stile neoclassico, coronata da una 
piccola cupola dove sono custodite le spoglie del Sommo poeta; la Basilica di San 

Francesco, luogo sacro dove gli storici ritengono che Dante si sia ritirato in preghiera e dove venne celebrato il suo funerale 
; la cripta al suo interno, è uno dei luoghi più suggestivi della città, oggi 
sommersa da acqua e pesci rossi che sguazzano tra i coloratissimi mosaici  
 
Pranzo veloce in ristorante  
 
Poco lontano dal centro storico, di innalza maestosa la BASILICA DI 
SANT’APOLLINARE IN CLASSE, anch’essa Patrimonio Unesco dell’umanità.  Nata 
per accogliere le spoglie di Apollinare, Santo patrono della città, è il più grande 
esempio di Basilica Paleocristiana della città. Oltre agli archi ed il campanile 
cilindrico, la Basilica è celebre gli splendidi mosaici policromi. Il mosaico 
absidale,  raffigura il cielo stellato, gli evangelisti ed altre figure sacre, fra cui il 
vescovo che dà il nome alla chiesa.Partenza per rientro con sosta facoltativa 
lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo €   85,00 p.p.    n. 25 partecipanti  
 
La quota comprende: bus gran turismo minuto di ogni comfort ed a vostra 
completa disposizione per tutta la durata del viaggio – pranzo in ristorante e 
bevande –  guida come da programma – biglietto di ingresso per Basilica di San 
Vitale, Tomba di Dante, Sant’Apollinare in classe, Mausoleo di Galla Placidia (€ 
19,00 )  
La quota non comprende: altri ingressi non specificati , mance e tutto quanto non 
specificato  
 
Quote valide al 15.09.2021  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 35,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 28.09.2021 e fino ad esaurimento disponibilità 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 
Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire 
di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima dei bus in base alle normative anti-covid. 
L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE ESCURSIONI E LE ESCURSIONI STESSE PROPOSTE NEL PROGRAMMA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN 
CONSEGUENZA A FUTURE NORMATIVE ANTICOVID ED A CAUSA DI EVENTI METEREOLOGICI 
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI  
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN CORSO DI VALIDITA’. 
(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA DOSE CESSA DI VALIDITA’ 
SI PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su FACEBOOK ed INSTAGRAM 

Dante Alighieri a RAVENNA 

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

