A Ravenna, città patrimonio UNESCO
con laBarocca
22 – 24 marzo 2018
Giovedì 22 marzo
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa angolo via Jacini alle ore 10:00 per la partenza in pullman privato in direzione
di Ravenna. Sosta per il pranzo libero presso il nuovo parco agroalimentare FICO (Fabbrica italiana contadina), il nuovo
progetto del vulcanico Oscar Farinetti inaugurato lo scorso novembre appena
fuori Bologna. FICO è il parco gastronomico più grande del mondo che, in ben
100 mila metri quadri, intende rappresentare la vetrina permanente della
biodiversità e della filiera agroalimentare italiana tra 45 punti di ristoro di
cucina regionale e di street food, 48 punti vendita e 40 fabbriche alimentari
in funzione, che producono dai formaggi ai panettoni, dal miele al culatello
per imparare come nasce il cibo italiano.
Nel pomeriggio continuazione verso Ravenna e sistemazione presso l’Hotel
NH Ravenna (cat. ****) situato a pochi passi dal centro storico che ospita ben
otto monumenti dichiarati patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Tempo libero per una passeggiata nel centro
storico prima del concerto delle 20:30 Heores in love diretto da Ruben Jais con Sonia Prina contralto, in programma
sinfonie e arie di C. W. Gluck.
Al termine, cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Venerdì 23 marzo
Dopo la prima colazione giornata di visita a Ravenna, città dalle origini
antichissime e con un passato nevralgico di avvenimenti storici:
capitale dell’Impero Romano d’Occidente, capitale durante
Teodorico, Re dei Goti, e capitale dell’Impero di Bisanzio in Europa.
Durante questi anni Ravenna si riveste di luce e colore, per raccontare
la storia con le vittorie, i suoi personaggi e la religiosità. Nelle basiliche
e nei battisteri della città si conserva il più ricco patrimonio di mosaici
dell’umanità risalente al V e al VI secolo.
Con una guida specializzata, visiteremo la Basilica di S. Apollinare
Nuovo con la più vasta superficie musiva che sia giunta a noi dall'antichità, la Basilica di San Vitale, considerata tra gli
edifici più importanti dell'arte paleocristiana in Italia, il Mausoleo di Galla Placidia con l'incanto del cielo stellato sulla
sua cupola e il Museo e Cappella Arcivescovile, che ospita la celeberrima cattedra di Massimiano, uno dei più raffinati
manufatti in avorio di cui si è a conoscenza, realizzato da artisti bizantini nel VI secolo d.C. e la Cappella di Sant'Andrea,

un oratorio paleocristiano a croce greca decorato con splendidi mosaici ed edificato tra il 494 e il 519. Pranzo libero
lungo il percorso. A conclusione delle visite, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.

Sabato 24 marzo
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in pullman privato verso Bologna
dove ci attende la visita dell’Oratorio di San Colombano, vera e propria perla
dell’arte bolognese, un luogo straordinario che ospita la collezione di strumenti
musicali antichi donata dal Maestro Luigi Ferdinando Tagliavini, costituita da circa
novanta pezzi tra clavicembali, spinette, pianoforti clavicordi e altri strumenti;
proseguimento verso la chiesa di Santa Maria della Vita, nascosta tra le vie del
mercato a fianco di Piazza Maggiore ove è collocato il gruppo scultoreo Il
Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca, considerato un capolavoro della
scultura europea. Pranzo in ristorante per gustare la celebre cucina bolognese e nel pomeriggio rientro a Milano.
Fine dei ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE per i SOCI della Verdi DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:
per minimo 20 partecipanti:
Supplemento camera doppia uso singola
Assicurazione annullamento viaggio AMI Assistance (facoltativa)

€ 470,00
€ 100,00
€ 25,00

Per chi non è socio è previsto un supplemento sulla quota base di € 50,00.
La quota comprende:
 Pullman GT 50 posti a disposizione per tutto l’itinerario
 Guide locali autorizzate a Ravenna e Bologna
 2 notti in hotel con trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
 1 pranzo in ristorante (bevande incluse)
 Gli ingressi evidenziati in grassetto
 La tassa di soggiorno di € 3,00 a persona
La quota non comprende:
 Extra di carattere personale
 2 pranzi
 Le mance
 Il biglietto del Concerto del 22 marzo al Teatro Alighieri, circa € 30,00 da corrispondere in seguito.
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende”
Penalita’ di cancellazione
10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario
prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine.
Nota bene:
Viaggio da confermare entro il 21/02/2018. Alla conferma è richiesto un acconto di € 150,00 a persona.
IBAN: IT15 U 05584 01702 000 000 018100 - causale Ravenna 22/3 Nome Cognome
Si prega di segnalare eventuali intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione.

