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1° GIORNO (km 105)

BOLOGNA - RAVENNA - CERVIA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e partenza in pul-
lman Gran Turismo verso la Romagna e 
per Ravenna, una delle pochissime città 
del mondo a vantare ben otto monumen-
ti dichiarati dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. La città conserva ancora il 
suo fascino di superba capitale dell’Im-
pero d’Occidente, custodendo nelle sue 
basiliche e nei battisteri il più ricco pa-
trimonio di mosaici del V e VI secolo. 
Visita guidata: la maestosa Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe (VI secolo), 
l’unica giunta fino a noi dell’antica città 
portuale; il Centro Storico con la Piazza 
del Popolo, il “salotto dei ravennati”; la 
bella Piazza del municipio; l’imponente 
Mausoleo di Teodorico, emblematico 
monumento immerso nel verde di un 
bel parco urbano; il Mausoleo di Galla 
Placidia, uno degli edifici più antichi di 
Ravenna; la Basilica di San Francesco 
con la suggestiva cripta allagata e la set-
tecentesca Tomba di Dante Alighieri: 
Dante giunse a Ravenna nel 1318 e vi si 
fermò fino al giorno della sua morte av-
venuta nel settembre del 1321. Ravenna 
è tappa importante anche del percorso 
“Le Vie di Dante”, itinerario che percorse 
il Sommo Poeta ai tempi del suo esilio, 
periodo in cui scrisse la Commedia, at-
traverso i sentieri e le vie medievali che 

univano la Romagna e la Toscana. Pranzo 
libero in corso di escursione. Al termine 
della visita proseguimento per Cervia, 
graziosa località balneare e stazione sud 
del Parco Delta del Po. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 SOLO TOUR: 
        RAVENNA - CERVIA

Arrivo individuale a Ravenna. Incontro 
con l’accompagnatore ed il gruppo in au-
topullman e inizio del tour. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO

SALINE DI CERVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata ad una passeggiata con l’accom-
pagnatore nel centro di Cervia: il borgo 
dei salinari con i Magazzini del Sale, oggi 
sede di mostre e di MUSA Museo del 
Sale, la Torre San Michele e la Cattedra-
le; il porto canale con le navi antiche dei 
pescatori con le tipiche “vele al terzo”, 
inconfondibili per i disegni unici usati 
per contraddistinguere le famiglie di pe-
scatori cervesi; Borgomarina, pittoresco e 
antico borgo di pescatori; Piazza Garibal-
di con il Teatro Comunale, la Chiesa del 
Suffragio, la Chiesa di Sant’Antonio e la 
piazzetta Pisacane con la storica Antica 
Pescheria. Tempo a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione alle Sa-
line di Cervia, riconosciute Riserva Natu-

rale dello Stato di popolamento animale. 
Sono quasi 100 infatti le specie di uccelli 
che trovano qui le condizioni migliori per 
alimentarsi, nidificare e sostare, fra altro 
alcune centinaia di fenicotteri. All’interno 
del parco si trova lo stabilimento di pro-
duzione del sale a raccolta industriale e 
l’antica Salina Camillone dove lo si con-
tinua a raccogliere artigianalmente con il 
“metodo cervese”. Visita guidata (in base 
alla stagione, la visita verrà effettuata in 
trenino o in barca elettrica) per approfon-
dire gli aspetti produttivi e naturalistici 
della Salina e ammirare le “montagne di 
sale”. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

Ravenna, Basilica di Sant’Apollinare
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ROMAGNA
INSOLITA

Durata: 5 giorni/ 4 notti

C              aratterizzata dalla presenza degli Appennini e 
dalla fertile Valle dei Po, l’Emilia Romagna prospera di ric-
chezze culinarie che saziano il corpo e la mente: basti pensare 
alle tagliatelle, ai tortellini, al prosciutto di Parma e al famo-
so Parmigiano Reggiano. I suoi tesori però non sono solo 
gastronomici: l’Emilia Romagna vanta palazzi regali, chiese 
romaniche, città di grande bellezza e monumenti unici per 
storia e stile.  
Fino a settembre 2021 si svolgeranno i festeggiamenti per il 
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, 
che coinvolgeranno la città, la regione Emilia Romagna e l’in-
tero Paese con un ricco calendario di eventi e manifestazioni.  
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INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

CERVIA Roma
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Ravenna: Basilica di Sant’Apollinare in Classe  
• Mausoleo di Teodorico • Mausoleo di Galla 
Placidia • CeRvia: Museo del Sale • monTebel-
lo: Castello • Abbazia di Pomposa • feRRaRRa: 
Castello Estense € 46. 

 SITI UNESCO

Ravenna: Monumenti religiosi paleocristiani e 
bizantini (Basilica di San Vitale, Mausoleo di 
Galla Placidia, Battisteri degli Ariani e degli 
Ortodossi, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 
e in Classe, Cappella Arcivescovile, Mausoleo 
di Teoderico) • Abbazia di Pomposa • feRRa-
Ra: Città di Ferrara con il territorio del Delta 
storico del Po.

 CALDANA PLUS

Giro in trenino o barca elettrica nelle Saline di 
Cervia • Minicrociera nelle valli di Comacchio.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 4° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno

• Giro in trenino o barca elettrica nelle Saline 
di Cervia

• Minicrociera nelle valli di Comacchio
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno

• Giro in trenino o barca elettrica nelle Saline 
di Cervia

• Minicrociera nelle valli di Comacchio
•  Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

ITALIA / ROMAGNA INSOLITA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

www.caldana.it/tourromagna

3° GIORNO (km 70)

REPUBBLICA DI SAN MARINO -  
SANTARCANGELO DI  
ROMAGNA - MONTEBELLO 
Prima colazione in hotel. Giornata in-
teramente dedicata ad un’escursione 
nelle colline dell’entroterra Romagnola. 
Dapprima visita della Repubblica di San 
Marino, antica Terra della Libertà. Visita 
guidata del Centro Storico, racchiuso en-
tro mura fortificate: le tre torri medievali, 
che dalla cima del monte Titano osser-
vano la meravigliosa vallata sottostante; 
Piazza della Libertà dove si erge il Palaz-
zo Pubblico, sede del Consiglio Grande e 
Generale (il Parlamento sammarinese); 
la Basilica del Santo, in stile neo-classi-
co e la Chiesetta di San Pietro accanto 
alla quale sono rimaste intatte le scale e 
i giacigli di pietra scavati nella roccia dai 
santi Marino e Leo. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Torriana e il 
pittoresco borgo di Montebello, la pode-
rosa rocca che domina il paesino, famoso 
per la leggenda di Azzurrina. Visita guida-
ta della Rocca. Al suo interno si trovano 
mobili di gran pregio e una collezione di 
forzieri e cassapanche tra cui spicca una 
cassa dipinta risalente alle Crociate. Sul-
la via del ritorno sosta a Santarcangelo 
di Romagna, uno dei borghi più sugge-
stivi di tutta la Romagna. Cena in un ri-
storante tipico. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO (km 160)

CERVIA - COMACCHIO -  
POMPOSA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Comacchio, detta anche la “la “picco-
la Venezia”, situata sul Delta del Po e 
costruita su 13 piccole isole, famosa per 
la coltivazione delle anguille. Passeg-
giata con l’accompagnatore nel centro 
attraversato da ponti e canali. In tarda 
mattinata imbarco per una suggestiva 
minicrociera nelle valli di Comacchio. 
Navigazione con una guida ambientale 
nell’antico alveo del fiume Po, costeg-
giando le ex-saline di Comacchio, sito 

di nidificazione del fenicottero. Sosta ai 
vecchi “casoni da pesca”, dove la guida 
illustrerà i metodi di pesca, le antiche tra-
dizioni, gli usi e i costumi delle genti di 
Comacchio, da secoli indissolubilmente 
legati a questi ambienti. Pranzo libero e 
partenza per l’Abbazia di Pomposa, risa-
lente al IX secolo e una delle più impor-
tanti abbazie di tutto il Nord Italia. L’Ab-
bazia è inclusa nel Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco nell’ambito del sito “Ferrara 
e il suo Delta del Po”. Nella Chiesa ab-
baziale si trova uno dei cicli di affreschi 
più preziosi di tutta la provincia di ispira-
zione giottesca e il bellissimo pavimento 
a mosaico con intarsi di preziosi marmi 
collocati tra il VI e XII secolo. Rientro in 
hotel per la cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO (km 145)

CERVIA - FERRARA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. In tarda matti-
nata partenza per Ferrara, splendida città 
d’arte che sorge a pochi chilometri a sud 
del fiume Po. Gli Estensi la governarono 
per tre secoli e le diedero l’aspetto che 
ancora oggi conserva: un’urbanistica uni-
ca che armoniosamente fonde Medioevo 
e Rinascimento e ne fa la prima città mo-
derna d’Europa. Proprio per questa sua 
caratteristica, è stata riconosciuta dall’U-
nesco Patrimonio Mondiale dall’Umanità. 
Visita della città: il Castello Estense, an-
tica residenza dei duchi d’Este (interno); 
l’armoniosa Cattedrale romanico-gotica; 
la Loggia dei Merciai, occupata da negozi 
e botteghe fin dall’epoca medievale; Pa-
lazzo Schifanoia (esterno); il Palazzo dei 
Diamanti, capolavoro architettonico pro-
gettato da Biagio Rossetti che ospita la 
Pinacoteca nazionale e uno spazio espo-
sitivo (esterno). Tempo a disposizione. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio par-
tenza in direzione di Bologna. In serata 
rientro alla località di partenza. 

 SOLO TOUR: CERVIA

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.

   PARTENZE GARANTITE

BOLOGNA - LINEA ADRIATICA cod: IREB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 1  - 21  - 28 529 579

7 - 14 409 459

MAGGIO 5 - 12  - 19 - 26 409 459

29 539 589

GIUGNO 2  - 16 - 23 - 30 539 589

9 409 459

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 539 589

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 409 459

OTTOBRE 6 - 13 - 20 - 28 399 449

Supplemento camera singola 120 120


