
 

 

 

 

SULLE ORME DI DANTE  
 

FERRARA – RAVENNA – COMACCHIO 
DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 

 
6 DICEMBRE: FERRARA - Partenza da Iseo alle ore 7,00 in pullman GT. Arrivo a Ferrara. Incontro con 

la guida e visita guidata. Il centro storico di Ferrara è un bellissimo gioiello di arte rinascimentale:  il 

Castello Estense, antica fortezza difensiva trasformato durante la signoria di Ercole I d’Este in 

residenza della corte; la Cattedrale in forme romanico-gotiche;  lungo corso Ercole I d’Este sorge un 

capolavoro assoluto dell’architettura rinascimentale: palazzo dei Diamanti, dall’inconfondibile 

facciata a bugnato con pietre a punta di diamante, sede della pinacoteca nazionale; palazzo 

Schifanoia con celebri affreschi quattrocenteschi, uno dei principali monumenti degli Estensi che ne 

fecero il loro luogo di ricevimenti e divertimenti. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per una 

piacevole passeggiata nel centro di Ferrara. Partenza per Ravenna. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

7 DICEMBRE: RAVENNA - Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e visita guidata di Ravenna, 

città d’arte e di cultura, Patrimonio Mondiale dell’Unesco: Mausoleo di Galla Placidia, S. Apollinare 

Nuovo, Mausoleo di Teodorico, ecc…  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue la visita guidata di Ravenna con particolare 

riferimento ai luoghi delle memorie dantesche: Basilica di San Giovanni Evangelista con i suoi 

mosaici pavimentali del XII secolo che ispirarono Dante nella composizione di alcune terzine 

dell’Inferno e del Purgatorio, la Basilica di Santa Maria in Porto che contiene un’immagine della 

Vergine Maria che Dante cita nel XXI canto del Paradiso come “Nostra Donna in sul lito adriano”. 

Proseguimento passando per Via Mazzini, soprannominata “Via dei Poeti” per raggiungere la “Zona 

Dantesca”, visitare la Basilica di san Francesco dove si tennero i funerali solenni del Poeta e fare una 

sosta sulla Tomba di Dante. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento. 

 

8 DICEMBRE: COMACCHIO/CHIOGGIA - Prima colazione in hotel e partenza per Comacchio, “la 

piccola Venezia”, città lagunare che affascina per le sue bellezze naturalistiche e le testimonianze 

storiche. Visita guidata del piccolo centro che nasce e vive tra terra e mare: il Trepponti, simbolo di 

Comacchio, il Ponte degli Sbirri, il Duomo, la Torre dell’Orologio.  Dopo la visita proseguimento per 

Chioggia. Pranzo in ristorante a base di pesce. Due passi per Chioggia e rientro in serata. 

 
LA QUOTA, variabile in base al numero dei partecipanti si aggira tra i 280 e i 345 €  

COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4 stelle a Ravenna, trattamento di 

pensione completa compreso un pranzo a base di pesce a Chioggia, bevande a tutti i pasti, visite 

guidate come da programma (ingressi esclusi), assicurazione sanitaria /bagaglio.  


