COMUNITÀ PASTORALE
S. GIANNA E S. PAOLO VI
MAGENTA

EMILIA ROMAGNA
CITTÀ D’ARTE

20 – 22 SETTEMBRE 2019
VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO DI 3 GIORNI
FERRARA
RAVENNA
COMACCHIO
ABBAZIA DI POMPOSA
Organizzazione tecnica:

euro 360,00
Bus
Hotel 3 stelle
Pensione completa
Visite guidate
ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI
presso Segreteria
Parrocchia San Martino

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: venerdì 20 settembre
FERRARA
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei partecipanti e
partenza in bus verso Ferrara. Incontro con la guida per
il giro delle mura col pullman fino all'addizione erculea:
sosta presso Palazzo Diamanti (esterno) e presso Parco
Massari; a seguire passaggio dalla Piazza Ariostea e
passeggiata fino al Castello (visita esterno e cortile
interno –no sale affrescate, né prigioni, né cucine).
Proseguimento fino alla corte del Municipio (ex Palazzo
Ducale) e visita della Cattedrale di San Giorgio. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con la guida
attraverso l'ex ghetto ebraico, percorrendo l’antica via
delle Volte fino a Via Mazzini, la Biblioteca Ariostea e
Casa Romei (esterno). Al termine celebrazione della S.
Messa quindi trasferimento nella zona dei Lidi Ravennati,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: sabato 21 settembre
RAVENNA
Prima colazione in hotel e partenza per Ravenna.
Celebrazione della S. Messa. A seguire incontro con la
guida per la visita alla Basilica di S. Apollinare in Classe.
Si prosegue poi con un itinerario alla scoperta dei
monumenti di età romana come il Mausoleo di Galla
Placidia e il Battistero degli Ortodossi ripercorrendo i
luoghi cari al re ostrogoto Teodorico con il suo famoso
mausoleo, la Basilica di S. Apollinare Nuovo e il Battistero

Quote per persona in camera doppia:
Euro 360,00
Supplementi:
Camera singola (nr. limitato) Euro 40,00
Polizza annullamento
Euro 13,00 (facoltativo)
Incluso:
Accompagnatore dell'agenzia e noleggio auricolari per
tutta la durata del tour
Tour in bus GT dotato di ogni comfort (senza "wc" a
bordo)
Sistemazione in hotel 3 stelle (Lidi Ravennati) in camere
doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale a persona)
Guide locali come da programma
Ingressi (circa € 25,00): ticket unico Ravenna (Museo
Arcivescovile – Battistero Neoniano – Sant’Apollinare
Nuovo – San Vitale), Mausoleo Galla Placidia, Mausoleo
Teodorico, S. Apollinare in Classe, Abbazia di Pomposa
Assicurazione medico-bagaglio Unipol
Omaggio ad ogni partecipante
Non incluso:

degli Ariani per poi giungere agli splendori dell’età
bizantina della basilica di S. Vitale. Da non dimenticare la
zona dantesca, con la Basilica di San Francesco dalla
suggestiva cripta allagata e con la settecentesca Tomba
di Dante Alighieri. Pranzo in ristorante durante le visite. Al
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno: domenica 22 settembre
COMACCHIO e l’ABBAZIA DI POMPOSA
Prima colazione in hotel e partenza per Comacchio,
cittadina di origine lagunare definita anche “piccola
Venezia” per i ponti e i canali che l’attraversano. Incontro
con la guida e inizio della visita: ci si affaccia al centro
storico dallo scenografico ponte dei Trepponti, porta
d’accesso e vero simbolo della città per poi passeggiare
per le caratteristiche stradine che fiancheggiano i canali.
A seguire trasferimento a Codigoro per la celebrazione
della S. Messa e per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della famosa abbazia di
Pomposa fondata nel VII secolo da monaci benedettini
che si stabilirono su quella che era anticamente un’isola
compresa tra due rami del Po. Nel medioevo Pomposa
divenne una delle più prospere e potenti abbazie
dell’Italia settentrionale grazie al continuo e assiduo
lavoro di bonifica del territorio. Si potranno quindi
ammirare l’architettura romanica della chiesa, l’elegante
campanile e gli affreschi che rimandano all’arte di Giotto.
Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
sede in serata.

Ingressi non specificati sopra, mance ed extra di carattere
personale; tutto quanto non espressamente indicato
Tassa di soggiorno (da riconfermare prima della
partenza): euro 3,00 per persona

Carta di Identità: in corso di validità
Acconto: 25% all’iscrizione
Saldo: 30 giorni prima della partenza

