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BOLOGNA e RAVENNA 

6 – 7 Gennaio 2023 

 

Sabato 29 Ottobre:  Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino e partenza per Bologna, all’arrivo incontro con 

la guida per la visita della città con le sue principali attrazioni, come i portici e le torri, visiteremo Piazza 

Maggiore, il principale luogo di incontro dei bolognesi: sulla destra 

si può ammirare la fontana del Nettuno, uno dei simboli della città, 

opera dello scultore Giambologna, sulla piazza si affacciano alcuni 

importanti palazzi storici, Palazzo d’Accursio o Comunale, Palazzo 

dei Banchi e, al centro, il Palazzo del Podestà, costruito nel 1200 

per svolgere le funzioni pubbliche, in Piazza Maggiore si trova la 

Basilica di San Petronio, è la chiesa più importante di Bologna e una 

delle più grandi del mondo, altre tappe degne di nota sono la torre 

Garisenda e la torre degli asinelli, indiscutibilmente i monumenti 

simbolo di bologna, al termine tempo libero per il pranzo in una delle numerose trattorie del centro storico e 

per visite individuali; in serata trasferimento in hotel per cena e pernottamento 

 

Domenica 30 Ottobre: Prima colazione in hotel e partenza per Ravenna, all’arrivo visiteremo la Basilica di San 

Vitale, capolavoro dell’arte paleocristiana e bizantina, il Mausoleo di Galla Placidia, uno degli edifici più 

antichi di Ravenna, commissionato nella prima metà del V sec. d.C. dall’imperatrice Galla Placidia, doveva 

servire come sua “ultima dimora in cui essere seppellita assieme al 

fratello e al marito, entrando all’interno si è subito rapiti 

dall’atmosfera magica che le decorazioni in mosaico riescono a 

trasmettere; ci sposteremo verso il Battistero Neoniano o degli 

ortodossi, alle spalle di quest’ultimo sorge il Palazzo Arcivescovile, 

che oggi ospita il museo arcivescovile noto come sede della 

Cappella di Sant’Andrea, nel cuore della Ravenna medioevale c’è 

inoltre, un piccolo angolo di pace e rispetto dedicato alla 

memoria di Dante Alighieri, è qui che all’ombra di una grande 

quercia , fatta piantare da Giosuè Carducci, agli inizi del 900, sorge la sua tomba, ultimo luogo di riposo del 

sommo poeta, costruita tra il 1780 e il 1781; pranzo libero in città. 

Nel primo pomeriggio la visita prosegue con la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, nota come luogo di culto 

ariano nel centro storico della città, si prosegue poi con la visita della Basilica paleocristiana di Sant’Apollinare 

in Classe, il più grande esempio di Basilica, grandiosa e solenne. Al termine partenza per il rientro prevedendo 

una breve sosta di ristoro lungo il percorso 

 

Quota di partecipazione - min. 25 partecipanti 

€ 280,00 da Grosseto e Paganico -  € 298,00 da Arcidosso    

Assicurazione annullamento, anche covid € 30.00 (obbligatoria) 

Supplemento singola € 30,00 (su richiesta, disponibilità limitata) 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3* o 4*  in camera doppia, 

trattamento di mezza pensione con bevande, visita con guida di Bologna e di Ravenna per intera giornata, 

tutti gli ingressi a Ravenna, accompagnatrice, assicurazione  sanitaria h 24  

La quota non comprende: tassa di soggiorno, tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del viaggio 

Condizioni in caso di annullamento: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% sino a 31 giorni lavorativi ante partenza, 25% sino a 21 giorni lavorativi ante partenza, 50% sino a 11 giorni lavorativi ante 

partenza, 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza, nessun rimborso dopo tali termini 
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