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1° GIORNO (km 100)

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 Ravenna. Gior-
nata interamente dedicata alla scoperta 
di Ravenna. Dante vi giunse nel 1318 e 
fu ospite del podestà Guido Novello da 
Polenta, uomo colto e grande estimato-
re del poeta. Dante trascorse a Ravenna 
gli ultimi anni della sua vita e qui portò 
a termine la Divina Commedia, comple-
tando la cantica del Paradiso. Durante la 
visita guidata avremo modo di visitare: 
la Tomba di Dante, il sepolcro in stile 
neo-classico eretto vicino alla Basilica 
di San Francesco nel centro della città. 
Il Museo del Centro Dantesco è ospita-
to nella suggestiva cornice degli Antichi 
Chiostri Francescani e conserva tante te-
stimonianze del culto tributato nei secoli 
alla figura del Sommo Poeta. A fianco del 
Mausoleo Dantesco si trova il giardino 
con il Quadrarco di Bracciaforte, dove 
furono custodite le spoglie di Dante du-
rante la Seconda Guerra Mondiale. Pran-
zo libero. La visita continua con l’ingresso 
a Sant’Apollinare Nuovo, alla Basilica 
di San Vitale e al Mausoleo di Galla 
Placidia, monumenti paleocristiani di 
Ravenna che fanno parte del Patrimonio  
Mondiale dell’Unesco. Dante trasse ispi-

razione dagli splendidi mosaici bizantini 
per descrivere luoghi e personaggi della 
Commedia. Visita del Museo Tamo, dedi-
cato al mosaico, che ha sede nello splen-
dido complesso monumentale di San 
Nicolò. Nei chiostri è presente la sezione 
Mosaici tra Inferno e Paradiso, dedicata 
a 21 opere a soggetto dantesco commis-
sionate a grandi artisti italiani del ‘900. 
Al termine della visita trasferimento a 
Cervia, 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 (km 115)

FAENZA - BRISIGHELLA  
Prima colazione in hotel e partenza 
per un’escursione della giornata inte-
ra nell’entroterra romagnolo. Dapprima 
visita di Faenza, patria di alcuni perso-
naggi della Commedia. Si ammireranno 
la splendida Piazza del Popolo, cuore 
pulsante della città, con il Palazzo Co-
munale, il Palazzo del Podestà e la Torre 
civica dell’orologio; la Piazza della Liber-

tà con la Cattedrale rinascimentale e la 
fontana monumentale; Piazza Nenni su 
cui si affaccia il prestigioso Teatro Comu-
nale Masini e il Palazzo Milzetti, gioiello  
neoclassico e oggi Museo Nazionale del-
la Civiltà Neoclassica in Romagna. Visita 
del Museo Internazionale della Cerami-
ca. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
proseguimento per Brisighella, uno dei 
“Borghi più Belli d’Italia”. Adagiata tra 
le verdi colline della valle del fiume La-
mone, Brisighella sorge alle pendici del 
Parco appenninico della Vena del Gesso, 
un complesso carsico unico in Europa per 
conformazione geologica, paesaggi flora 
e fauna. Le origini di Brisighella risalgono 
al Duecento quando il signore del luogo, 
Maghinardo, vi fece erigere una torre di 
difesa sul luogo dove oggi sorge quella 
dell’Orologio, al fine di controllare perso-
ne e merci che dalla Romagna ghibellina 
erano diretti alla Firenze guelfa. Dante 
conobbe Maghinardo nel 1289: entrambi 
presero parte infatti alla battaglia di Cam-
paldino. Nel 1302 la Rocca ospitò Dante 
Alighieri all’inizio delle sue peregrinazioni 
per l’Italia. Visita guidata del centro sto-
rico con la Via degli Asini del XV secolo, 
strada usata con gli asini ed i muli per il 
trasporto del gesso e la Rocca Manfredia-
na (esterno). Degustazione dell’olio ex-
travergine “Brisighello”. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.  

Bassorilievo di Pietro Lombardo, Tomba di Dante a Ravenna
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RAVENNA  
CELEBRA dANTE

Durata: 5 giorni/ 4 notti

A      settecento anni dalla morte, avvenuta a Ravenna nel 
1321, la città celebra il Sommo Poeta con una serie di eventi 
e mostre. Dante giunse a Ravenna nel 1318 durante l’esilio 
da Firenze e vi rimase sino alla morte nel 1321. La città che 
lo onorò in vita custodisce gelosamente le sue spoglie. Il 
tour propone un percorso nei luoghi in cui Dante visse esule, 
durante l’esilio da Firenze e da cui egli attinse impressioni e 
spunti che compaiono nella Divina Commedia.
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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 Nuova  • 
Basilica di  San Vitale • Basilica di San Vitale • 
Mausoleo di Galla Placidia • Museo Dantesco 
• Museo Tamo • Faenza: Museo Internazionale 
di Ceramiche • Cesena: Biblioteca Malatestia-
na € 30. 

 SITI UNESCO

Ravenna: Monumenti religiosi paleocristiani e 
bizantini. 

 CAlDANA PlUS

Visita di una cantina con degustazione a Ber-
tinoro • Degustazione di olio d’oliva a Brisi-
ghella. 

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti. 
Per esigenze organizzative connesse con i 
periodi di alta stagione in alcune date il pro-
gramma potrà essere invertito.

 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

• Visita di una cantina con degustazione a 
Bertinoro 

• Degustazione di olio d’oliva a Brisighella. 
• 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

• Visita di una cantina con degustazione a 
Bertinoro 

• Degustazione di olio d’oliva a Brisighella. 
•  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 / RAVENNA CElEBRA DANTE
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

www.caldana.it/tourravennadante

3° GIORNO (km 75)

POLENTA - BERTINORO -  
CESENA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
un’escursione a Polenta, situato nelle 
prime colline forlivesi-cesenati, per la vi-
sita della Pieve di San Donato in Polenta, 
basilica romanica anteriore al X secolo. 
Si narra infatti che Dante vi si fermasse a 
pregare quando era ospite dei Polentani 
a Ravenna. Sono testimonianza di que-
sto episodio i numerosi stemmi di città 
che sono affissi sulla parete destra della 
chiesa e sulla canonica. Proseguimento 
per Bertinoro, borgo di origine medie-
vale. Oltre che per l’ospitalità e per la 
splendida vista panoramica che si gode 
dalla centrale Piazza della Libertà, da cui 
l’appellativo di “Balcone di Romagna”, la 
località è un tipico esempio di cittadella 
medievale ricca di mura, torri e case an-
tiche, nota anche come “Città del vino”. 
Visita con degustazione di una cantina. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiun-
ge Cesena, città malatestiana e una delle 
più importanti mete d’arte della Roma-
gna. Citata anche da Dante in un canto 
dell’Inferno ha dato i natali a due grandi 
Papi in epoca napoleonica fra la fine del 
‘700 e l’inizio dell’800. Visita guidata del 
centro storico: la Piazza del Popolo, carat-
terizzata dalla Fontana Masini; il Palazzo 
del Ridotto (esterno), dominato dalla sta-
tua bronzea di papa Pio VI, la Cattedrale 
di S. Giovanni Battista, con la Cappella 
della Madonna del Popolo, il Teatro Ales-
sandro Bonci (esterno), vero gioiello neo-
classico; la Rocca Malatestiana (esterno), 
una delle più imponenti della Romagna. 
Proseguimento della visita con la Biblio-
teca Malatestiana, la prima Biblioteca 
Civica d’Italia, fondata nel 1452 per vo-
lontà del Signore di Cesena Malatesta 
Novello, riconosciuta nel 2005 “Memoria 
del Mondo” dall’Unesco per il valore della 
struttura architettonica e per i codici in 
essa conservati. Al termine rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO (km 55)

PINETA dI CLASSE - RAVENNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
escursione alla Pineta di Classe, situa-
ta a pochi chilometri a nord di Cervia. La 
pineta nacque probabilmente a partire 
dall’anno Mille grazie all’opera dei mona-
ci e ha ispirato Dante che, durante il suo 
esilio a Ravenna, veniva a passeggiare in 
questo luogo, nella rappresentazione del-
la selva «spessa e viva» del paradiso ter-
restre, che accoglie Dante e Virgilio lun-
go il loro cammino nel Canto XXVIII del 
Purgatorio. Passeggiata con l’accompa-
gnatore e tempo a disposizione. Rientro 
a Cervia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si raggiunge Ravenna. Tempo a dispo-
sizione per visite individuali a mostre e 
musei e shopping. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. Cena e pernottamento 
in hotel.  

5° GIORNO (km 100)

CERVIA - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata al relax in spiaggia di 9 km di sabbia 
finissima oppure passeggiata con l’ac-
compagnatore nel centro di Cervia. Visi-
ta del borgo dei salinari con i Magazzini 
del Sale, oggi sede di mostre e di MUSA 
Museo del Sale. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza 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: IRRB

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

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 21  - 28 519 569

7 - 14 389 439

MAGGIO 5 - 12  - 19 - 26 389 439

29 519 569

GIUGNO 2  - 16 - 23 - 30 519 569

9 389 439

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 519 569

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 389 439

OTTOBRE 6 - 13 - 20 - 28 389 439

Supplemento camera singola 120 120


